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DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE  

N. 16 DELL’1 FEBBRAIO 2023 

 

OGGETTO: Servizio di manutenzione programmata macchine bollatrici anno 2023 - Smart 

Cig ZF239C065E – Affidamento. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

VISTO lo Statuto camerale; 

VISTA la legge 29/12/1999 n. 580 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 4/4/1995 n. 29 e s.m.i. recante “Norme sulle Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura e altre norme sul commercio”; 

VISTI la L.R. 2/3/2010 n. 4 e s.m.i. recante “Nuovo ordinamento delle Camere di commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura” ed il D.P.R.S. 5/8/2010 n. 17, recante il regolamento di 

attuazione della L.R. 2/3/2010 n. 4; 

VISTA la L.R. 15/5/2000 n. 10 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

VISTI il Decreto del Presidente della Repubblica 2/11/2005 n. 254, contenente il “Regolamento per 

la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” e l’art. 56 della 

L.R. 8/2/2007 n. 2; 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

VISTA la necessità di acquisizione dei servizi indicati in oggetto, segnalati dal Provveditore; 

RITENUTO, pertanto, necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento dei suddetti 

servizi; 

VISTI: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., il quale dispone che per 

gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
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 l’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della 

legge 30/12/2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019) il quale dispone che per gli acquisti di beni 

e servizi di valore inferiore a € 5.000,00 non si rende necessario l’utilizzo del Mercato 

elettronico o di sistemi telematici di acquisto; 

 l’art. 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il D.Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5/3/2008 in materia di rischi 

interferenziali; 

 il D.Lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di Amministrazione 

trasparente; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate con 

delibera n. 206 dell’1/3/2018 riguardanti le procedure sotto soglia; 

CONSIDERATO che il valore della presente fornitura risulta essere inferiore a € 5.000,00, Iva 

esclusa; 

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida Anac n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente appalto non è stato 

suddiviso in lotti in quanto la composizione quali-quantitativa dei prodotti da acquistare è tale da 

consentire la partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che per le forniture ed 

i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria è possibile utilizzare il criterio del minor 

prezzo; 

DATO ATTO altresì che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che: 1) prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità 

ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte; 2) per gli appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) e b), la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 

modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonchè il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali, ove richiesti; 

RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 
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1. il fine che il contratto intende perseguire è quello di dotare l’ente dei servizi necessari per 

assicurare la manutenzione programmata macchine bollatrici – Marca Fattori Safest - anno 

2023; 

2. il contratto verrà stipulato mediante ordine di acquisto diretto del Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione; 

3. le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Bando “Servizi” del Mercato elettronico; 

4. il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la nota n.259/Ab/tb dell’1 dicembre 2022 con la quale la FATTORI SAFEST - S.R.L., 

produttrice delle stesse macchine, corrente in Milano, Via Alessandria, 4 ‐ P. IVA 10416260155 

comunica il seguente preventivo: 

N°1 Manutenzione macchina bollatrice T6/2 matr.16381 – canone semestrale € 205,00 
 

N°1 Manutenzione macchina bollatrice T6/2 matr.16385 – canone semestrale € 205,00 
 

N°1 Manutenzione macchina bollatrice T2E matr. 20716 – canone semestrale € 205,00 
 

                                               Totale offerta canone semestrale IVA 22% esclusa            € 615,00 

                                                Totale offerta canone annuale IVA 22% esclusa            € 1.230,00 

 

VISTA la Dichiarazione di esclusività resa dall’Amministratore Unico della Fattori Safest Srl da 

cui si evince che la stessa è l’unica azienda in Italia autorizzata a commercializzare e ad eseguire 

manutenzioni sulle macchine bollatrici , vidimatrici, perforatrici, timbratrici, marcatrici e sigilli an-

tifrode di fabbricazione Fattori Safest e Great; 

RITENUTO di derogare all’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, 

ai sensi dell’art.4, comma 5, lettera b) del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forni-

ture, in quanto trattasi di “servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere, che 

se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realiz-

zazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all’Amministrazione per evi-

denti e documentate problematiche tecniche e/o operative sulla base delle indicazioni di cui alle Li-

nee Guida ANAC n.8”; 
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ACCERTATO che nel presente affidamento sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna 

somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è 

stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 

RITENUTO, altresì, doveroso e opportuno, acquisire il servizio di che trattasi, avvalendosi del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), utilizzando, in particolare, la trattativa 

diretta;  

VERIFICATA la disponibilità finanziaria dei competenti capitoli di spesa del Bilancio Preventivo 

2023;  

_______________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DELL’UFFICIO PROVVEDITORATO 
Si attesta la legittimità procedurale e documentale dell’iter amministrativo riportato in premessa.  
   

Il Provveditore 
Giovanni Savarino 

 
________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile delle superiori premesse, si attesta al-
tresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di “Spending review”, nonché l'avvenuta regi-
strazione contabile ai sensi della normativa vigente. 
 

L’Istruttore direttivo 
Dott.ssa Rosa Sicilia 

 

________________________________________________________________________________ 
VISTE le superiori attestazioni; 

ACQUISITO lo Smart Cig ZF239C065E dall’A.N.A.C., attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e s.m.i.; 

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio di manutenzione programmata 

macchine bollatrici anno 2023 alla FATTORI SAFEST - S.R.L., produttrice delle stesse macchine, 

corrente in Milano, Via Alessandria, 4 ‐ P. IVA 10416260155, procedendo all’invio di una trattativa 

diretta del Mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 
D E T E R M I N A 

 
- di affidare il servizio di manutenzione programmata macchine bollatrici anno 2023 alla 

FATTORI SAFEST - S.R.L., produttrice delle stesse macchine, corrente in Milano, Via 

F.to

F.to
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Alessandria, 4 ‐ P. IVA 10416260155 – a mezzo di una trattativa diretta del Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione; 

- di imputare il costo di € 1.230,00 oltre IVA, al conto 325020 – oneri di manutenzione 

ordinaria - del Bilancio Preventivo 2023; 

- di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare e pagare alla FATTORI SAFEST - S.R.L, 

l’importo imponibile di € 1.230,00, in rate semestrali di € 615,00, previa effettuazione del 

servizio, presentazione di regolare fattura e verifica della regolarità contributiva; 

- di versare all’Erario la corrispondente imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e i 

termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio della Camera di Commercio 

di Caltanissetta. 

- di dare immediata esecuzione al presente provvedimento. 

 
       Il Segretario Generale f.f.  
         Dott. Diego Carpitella 

 
 

 
 
 
 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo della  

Camera dal …………………………..…….. al …………………..……………………………… 

e che avverso la medesima determinazione non sono state avanzate 

opposizioni. 

Caltanissetta ……………………………… 

 

L’Impiegato responsabile       Il Segretario Generale 

 

F.to


