
OGGETTO:  SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO BENI SEDE CCIAA SITA IN VIA DANTE, 
27. APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

 SEGRETARIO GENERALE

con  i  poteri  di  cui  al  D.  Lgs  n.  165/2001,  all'art.  35  dello  Statuto  e  all'art.  16  del  Regolamento  di 
organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;

CONSIDERATO  che,  con  determinazione  n.  317/2021,  sono  state  attivate  le  procedure  per  la  tentata 
vendita  di beni in disuso ubicati presso la sede di via Dante Alighieri, integralmente ammortizzati con un 
valore nullo in inventario;

RISCONTRATO che, al termine fissato dal bando per la presentazione delle offerte, non è pervenuta agli atti 
di questo Ente nessuna offerta economica;

CONSIDERATO che, che in base all’art.  39 co.  14 del  DPR 254/05 -  Regolamento per la  disciplina della 
gestione  patrimoniale  e  finanziaria  delle  Camere di  commercio  –  è  previsto  che  “in  caso  di  mancata  
vendita,  i  beni  possono  essere  ceduti  gratuitamente  ad  enti  di  pubblica  utilità,  ovvero  avviati  alla  
distruzione se non riparabili o comunque non a norma”.

PRESO ATTO che non sono pervenute manifestazioni  di  interesse  al  ritiro  gratuito da parte di  Enti  di 
pubblica utilità entro il termine fissato dall'avviso approvato con determinazione n. 374 del 24/11/2021;

RITENUTO necessario procedere alla rimozione al trasporto e allo smaltimento a norma dei beni ( materiale 
Raee, arredi in disuso in legno e in ferro, carta da macero, elementi d'arredo, etc...; ) ubicati nella sede di 
Via Dante Alighieri, 27;

VISTO l’art. 1 commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificato, in particolare, dall’art. 1 comma 502
della legge 208/2015 e dall'art. 1 comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 che conferma l’obbligo -per 
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario - a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici;

VERIFICATO che al momento dell’avvio della presente procedura sul portale acquistinretepa.it non risultano 
attive convenzioni associate ai servizi oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO, invece, che sul mercato elettronico i servizi oggetto del presente provvedimento sono 
presenti nel bando “ Servizi di Gestione dei rifiuti speciali”;

DATO ATTO che l’importo stimato del contratto , rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 2, 
lett. a) della Legge 120/20;

ATTESO che, considerata la tipologia di servizio in oggetto e l’importo contrattuale, si ritiene opportuno 
pubblicare, sul sito istituzionale dell'Ente una manifestazione di interesse rivolta agli operatori economici 
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del settore ad essere invitati successivamente a presentare offerta per l'affidamento del servizio oggetto 
del presente provvedimento;

DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Francesca Chionchio in organico al Servizio Patrimonio, Acquisti 
e Servizi Logistici dell'Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

DETERMINA

1. di approvare la manifestazione di interesse per il servizio in oggetto;
2. di disporre la pubblicazione per 10 giorni sul sito istituzionale dell’Ente;
3. di  demandare agli  uffici  competenti  gli  adempimenti  di  cui  all’art.  29 comma 1 e 2 del  D.Lgs.  

50/2016.

Il  SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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