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OGGETTO: SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO BENI SEDE CCIAA SITA IN VIA DANTE, 
27. CIG Z7F35ECEEF.

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. 216/2020 è stata autorizzata la cancellazione dall’inventario di 
beni e attrezzature obsoleti e/o danneggiati presenti nelle sedi della CCIAA di Foggia;

TENUTO conto che parte dei beni presenti in Via Dante, 27, non rispondenti alle esigenze dell’Ente, sono stati 
destinati alla vendita;

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;

CONSTATATO pertanto che attualmente presso la sede di via Dante sono collocati i beni già dismessi e 
cancellati dall’inventario con la determina n. 216/2020 nonche’ i beni in disuso per i quali è stata attivata 
infruttuosamente la procedura di tentata vendita, non ancora cancellati dall’inventario, oltre al materiale 
cartaceo  destinato al macero, impianti vari quali impianti di condizionamento, impianti telefonici, tendaggi 
elettroarchivi ecc.

CONSIDERATA LA NECESSITA’   di liberare l’intero immobile di Via Dante, procedendo alla rimozione, al 
trasporto ed 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 ,  al fine di consentirne la 
ristrutturazione, così come condiviso dalla Giunta con Deliberazione di Giunta n. 11/2021;  

PRESO ATTO dell'offerta pervenuta dalla ditta “Traslochi di Cimmarusti Rocco e C. S.a.s.” con sede legale in 
Lucera, Via Vittorio Veneto, 82, P.IVA 02407130711, acquisita in data 24/03/2022, protocollo n. 5118 la quale 
si è resa disponibile ad acquistare alcuni beni oltre a procedere allo sgombero dell'intero stabile, compreso 
quanto sopra descritto, e al trasporto di una piccola parte di beni in un deposito della CCIAA presso l'Ente 
Fiera di Foggia;
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RITENUTO che l’importo richiesto dall’operatore economico, Euro 36.300,00 (compreso Iva), al netto 
dell’offerta relativa ai beni che intende acquistare,  risulta essere economicamente vantaggiosa in  quanto la 
ditta si è impegnata a liberare completamente i locali  dai mobili e arredi, del materiale cartaceo, oltre ad  
effettuare lo smaltimento a norma di n. 9 elettroarchivi, n. 100 c.a condizionatori, ( macchine esterne e split 
interni), allo smontaggio dei tendaggi e alla pulizia finale dell’intero stabile;

PRESO ATTO, come da offerta pervenuta presso questa Camera, che l’operatore economico  assume a 
proprio carico l’onere relativo al disbrigo di tutte le pratiche amministrative relative, la tassa per 
l’occupazione suolo pubblico,  gli oneri per il noleggio della piattaforma aerea necessaria per lo 
spostamento dei beni, lo smontaggio dei condizionatori interni ed esterni, nonché al recupero e lo 
smaltimento dei gas refrigeranti ed i fluidi giunti a fine vita che, essendo classificati come rifiuti speciali 
pericolosi, devono essere trattati così come previsto dal D. lgs. 152/06;

RITENUTO pertanto opportuno non procedere con la procedura avviata con la manifestazione di interesse 
indetta con determinazione n. 36/2022 per individuare la ditta per lo sgombero della sede camerale di Via 
Dante in quanto l’offerta della Ditta “Traslochi di Cimmarusti Rocco e C. S.a.s.”, prevedendo anche l’acquisto 
a   titolo oneroso di una parte dei beni, è sicuramente più conveniente per la CCIAA;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii (ora sostituito in deroga per le procedure 
indette entro il 30/06/2023 dall'art. 1 della legge n. 120 del 11/09/2020 così come modificata dalla L. n. 108 
del 29/07/2021 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”);

CONSULTATE le linee guida n. 4 in vigore dal 07/04/2018, recanti le procedure per l'affidamento di contratti 
pubblici di importi inferiori alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici, aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 con Delibera del
Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto 
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e
5.2.6.;

RISCONTRATO, altresì, ai sensi dell'art. 4.2.4 delle medesime linee guida che: “Per importi superiori a
20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle 
forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso 
dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se 
previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o 
l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge
n.190/2012)”;

RICHIAMATO l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a 
pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata 
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

ESEGUITI, con esito positivo, i controlli sul casellario ANAC, DURC   oltre alla regolarità fiscale;
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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 comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

DETERMINA

1. di accettare l’offerta d’acquisto dei beni indicati nella proposta di acquisto  per un totale di euro 
4.100,00;

2. di affidare il servizio di rimozione, trasporto e smaltimento  dei beni, degli impianti, degli 
elettroarchivi, del materiale cartaceo, presenti nella sede di Via Dante Alighieri, 27,  alla ditta 
““Traslochi di Cimmarusti Rocco e C. S.a.s.” con sede legale in Lucera, Via Vittorio Veneto, 82, P.IVA 
02407130711 per una spesa complessiva di euro 40.400,00 compreso iva;

3. di imputare i proventi della vendita dei beni  pari ad euro 4.100,00 al conto 312013 - cdr EB02 -
sottoprocesso B 222000 del  corrente esercizio finanziario;

4. di imputare l'onere complessivo pari ad € 40.400,00  (Iva inclusa) sul conto 325066- EB02 del  
corrente esercizio finanziario;

5. di procedere alla stipula del contratto in parola mediante la sottoscrizione dei documenti che lo 
compongono (presente provvedimento, offerta del 24/03/2022, nota di affidamento anche ai fini 
delle prescrizioni contrattuali in narrativa indicate e prospetto recante la tracciabilità dei flussi 
finanziari);

6. 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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