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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Oggetto: RTI Consorzio Innova Società Cooperativa - Ar.Co. Lavori Società 

Cooperativa Consortile - Omnia Servitia S.R.L. - Clean Service S.R.L. 

Affidamenti Interventi di sostituzione ed adeguamento nr. 7 quadri di prese 

elettriche - Extra Canone Servizio di Facility Management 4 – Lotto 8 (CIG 

DERIVATO N. 84838831BB)

IL DIRIGENTE DELL’AREA I

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, 

emanato in attuazione dell’art. 10 della legge delega 124/2015;

Dato atto che in data 29/12/2017 si è costituita la nuova Camera di Commercio Chieti 

Pescara, ai sensi del D.M. 25/9/2015 ed a seguito del decreto del Presidente della Regione 

Abruzzo n.64 del 29/11/2017;

Visto l’art. 42 dello Statuto camerale;

Tenuto conto della separazione dei compiti e delle funzioni tra gli organi politici e dirigenti, 

ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 21 

del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che disciplina la responsabilità 

dirigenziale e l’art. 3 della Legge 15/07/2002 n. 145 di riforma della dirigenza pubblica che 

disciplina gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 28/9/2018, con la quale è stata 

approvata la Macrostruttura del nuovo ente camerale;

Visto il Programma Pluriennale di mandato 2018-2022 della Camera di Commercio di 

Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n. 25 del 12/11/2018; 

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2023, approvata con delibera di 

Consiglio n. 20 del 26/10/2022, in particolare nella parte relativa alla definizione delle iniziative 

programmatiche previste per l’esercizio di riferimento;

Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2023 predisposto dalla Giunta camerale con 

deliberazione n. 193 del 06/12/2022 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 24 del 

22/12/2022; 
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Tenuto conto del budget direzionale 2023 approvato dalla Giunta con deliberazione n. 

209 del 22/12/2022, con la quale sono state individuate le diverse aree organizzative assegnate 

a ciascun dirigente con allocazione delle risorse destinate; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 205 del 29/12/2022, con la quale è 

stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget 

direzionale per l’esercizio 2023;

Visto il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 approvato con 

delibera di Giunta n. 8 del 31/01/2023;

Richiamata la determinazione del dirigente area I n. 354 del 27.10.2020 con cui si aderiva, 

ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell’art. 58, legge 23 dicembre 2000 n. 

388, al lotto 8 “Marche, Abruzzo e Molise” della convenzione attivata in data 4/12/2019 tra Consip 

Spa ed il RTI Consorzio Innova Società Cooperativa (Facility Management 4), per la fornitura dei 

servizi di manutenzione impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili, (CIG 

derivato n. 84838831BB) dei seguenti edifici camerali:

 immobile via Conte di Ruvo, 2 Pescara; 

 immobile l.re Papa Giovanni XXIII Pescara; 

 immobili via Catullo 39, 15 e 17, Pescara;

 palazzina uffici via F.lli Pomilio Snc, Chieti;

 padiglioni espositivi via F.lli Pomilio Snc, Chieti;

 Immobile piazza G. Battista Vico, 4 Chieti;

Considerato che con ordine Consip n. 5505978 del 12.05.2020 veniva emesso l’ordinativo 

preliminare di fornitura al RTI aggiudicatario del lotto in oggetto;

Visti i PDA (piano dettagliato delle attività) trasmessi dal consorzio ed acquisiti agli atti con 

prott. 26831 del 14.10.2020 e n. 27228 del 19.10.2020, con cui si elaborano i servizi oggetto di 

affidamento che possono avere una copertura finanziaria e un’appropriata convenienza 

economica per la l’ente camerale;

Considerato che si è reso necessario procedere con la sostituzione ed adeguamento di n. 

7 (sette) quadri di prese elettriche industriali siti presso la recinzione esterna del Padiglione 

“Becci” di Pescara;

Visto il preventivo FM4-2023-14-MP del 09/03/2023 elaborato dalla società Omnia Servitia 

srl, relativo alla sostituzione ed adeguamento di cui al precedente punto, per una somma 

complessiva di € 3.243,10 IVA esclusa;

Richiamate le disposizioni normative dell’art.1, comma 449 e dell’art.2 comma 572 e 573 

della L. 296/06, in base alle quali, le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni 
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statali centrali e periferiche, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi 

dell’art.26 della L. n.488/1999 e s.m.i., ovvero né utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come 

limiti massimi per la stipulazione dei contratti e riscontrato in merito che non risultano ad oggi 

presenti convenzioni Consip per la fornitura specificata in oggetto, come dalla relativa 

documentazione acquisita agli atti della pratica, e pertanto occorre procedere autonomamente 

alla fornitura;

Richiamate le condizioni di fornitura del servizio riportate nell’ambito della convenzione in 

essere per i servizi di Facility Managment, in cui sono ricompresi gli interventi elettrici 

extracanone;

Vista l’istruttoria illustrata nel presente atto;

Vista la necessaria disponibilità economica;

Visto il parere favorevole del responsabile del procedimento ai sensi del capo II della legge 

241/1990;

Documenti allegati:

A) Preventivo di spesa Omnia Servitia srl;

DETERMINA

1. di affidare, per le ragioni esplicitate in premessa, nell’ambito del lotto 8 “Marche, Abruzzo e 

Molise” della convenzione attivata in data 4/12/2019 tra Consip Spa ed il RTI Consorzio 

Innova Società Cooperativa (Facility Management 4), la realizzazione degli interventi di 

sostituzione ed adeguamento di nr. 7 (sette) quadri di prese elettriche industriali installate 

presso la recinzione esterna del Padiglione “Becci” di Pescara, per l’importo di € 3.243,10 

oltre ad iva (CIG derivato n. 84838831BB);

2. di prenotare la somma di € 3.956,58 IVA compresa, sul conto 325020 “Manutenzione 

ordinaria”, centro di costo BB04, gestione commerciale;

3. di disporre che l’ufficio competente provveda alle comunicazioni di rito nonché alle 

pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente di quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia di trasparenza;

4. di pubblicare all'albo on line il presente atto ai sensi dell’articolo 32 della Legge 69/09.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                         IL DIRIGENTE DELL’AREA I

            (Dr. Francesco Rosafio)                                                (Dr. Alessandro Fasciani)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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