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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

P O R D E N O N E 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.138 DEL  06/05/2016 

 

Oggetto:  Determina a contrarre per acquisto abbigliamento autista camerale anno 

2016. 

CIG Z3618EEF6F 

  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Richiamato il Regolamento per l’assegnazione e l’uso delle divise del 

personale dei servizi tecnici approvato con Determinazione del Segretario Generale 

n. 13 del 18/02/2009; 

Verificato che la dotazione spettante all’autista camerale per la stagione 

primavera-estate 2016 e per l’autunno/inverno 2016 prevede quanto segue: 

 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 

camicie primavera/estate, m/corta per uomo in cotone con taschino 

colore  celeste chiaro; 

03 

camicie autunno/inverno, m/lunga per uomo in cotone con taschino 

colore celeste chiaro; 

03 

giacca invernale uomo; 01 

pantalone uomo invernale colore grigio o blu; 03 

soprabito/Impermeabile primavera/estate per autista colore blu 01 

interventi di sartoria per adattamento pantaloni  

  

 Richiamato anche il comma 502 dell’art.1 della medesima Legge di Stabilità 

2016 L. 208 del 28/12/2015, che stabilisce l’obbligo al ricorso del mercato 

elettronico o alle piattaforme telematiche è previsto per tutti gli acquisti di valore 

economico compreso tra i mille euro e la soglia comunitaria;  

Considerato che per la dotazione spettante all’autista per l’anno 2016 

l’importo disponibile a bilancio non supera la soglia dei mille euro; 

 Preso atto dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, L. n. 208 del 

28/12/2015, che stabilisce all’art. 1 comma 510 che “Le amministrazioni pubbliche 

obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della 

legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di 

committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a 

seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di 

vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, 

qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al 

soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di 

caratteristiche essenziali.” 

 Preso atto della nota di Unioncamere del 29/01/2016 Prot. 760/5.5. che 

precisa che il procedimento di autorizzazione di cui al comma 510 dell’art. 1 della 

Legge di Stabilità 2016 L. n. 208/2015 non trova applicazione nei confronti degli 

Enti Camerali in quanto a norma dell’art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006 

esse hanno la facoltà, ma non l’obbligo di ricorso al sistema di convenzionamento 

Consip; 



 2 

 

Segue Determinazione del Segretario Generale n.   138 del  6.5.2016 

 

 

 Richiamato quindi l’art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135 di 

conversione del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95/2012 (cd. Spending review), in 

relazione al quale successivamente all’entrata in vigore della stessa, i contratti 

stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di 

acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli e che le amministrazioni 

pubbliche ricorrano alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 3 dell’art. 26 della 

legge 488/99 (convenzioni Consip) o alle centrali di committenza regionali, ovvero 

ne utilizzino i parametri di prezzo–qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di 

beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;  

Verificato che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è 

presente il meta-prodotto Abbigliamento e che si è svolta una ricerca avanzata per 

trovare gli articoli relativi a capi di cui necessita l’autista camerale, i cui risultati 

sono presenti fra gli atti del presente fascicolo; 

 Preso atto tuttavia che non è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione www.acquistinretepa.it in merito all’abbigliamento per 

l’autista della Camera di Commercio in quanto i capi dovranno essere 

preventivamente provati ed adattati perché l’autista camerale necessità di 

interventi sartoriali su misura dovuti alla particolare conformazione fisica della 

persona; 

Vito il preventivo richiesto alla ditta Dante R. Delle Vedove Eredi Snc di 

Pordenone in data 11/03/2016 al Protocollo n. 2449/5.5. dell’Ente Camerale e 

preso atto dell’offerta pervenuta dalla medesima ditta  in data 29/04/2016 Prot. 

4084/5.5. dalla quale emerge che l’importo offerto per la fornitura di divise per 

l’autista camerale per l’anno 2016 ammonta ad € 654,40 + iva, comprensivo dei 

necessari interventi sartoriali ; 

Sentito l’ufficio Ragioneria che attesta la disponibilità a prenotare l’importo di 

€ 654,40 + iva al conto 327015 - Spese per il vestiario personale ausiliario; 

 Richiamato il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

 Richiamato il Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e Servizi approvato 

con deliberazione di Giunta n.44 del 31.03.2008; 

 Su conforme proposta del responsabile del procedimento; 

 

DETERMINA 

 

a) di confermare l’affidamento della fornitura di divise per l’autista camerale per 

l’anno 2016 (primavera/estate e autunno/inverno) come sopra elencato con le 

motivazioni sopra citate alla ditta Dante R. Delle Vedove Snc di Pordenone, c.f. 

00070270939, per l’importo di € 999,66 iva inclusa; 

b) di prenotare la somma di € 999,66 Iva inclusa al conto 327015 Spese per il 

vestiario personale ausiliario del bilancio di esercizio in corso; 

c) di considerare il presente provvedimento immediatamente efficace. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott.ssa Emanuela Fattorel 

 

 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

http://www.acquistinretepa.it/
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