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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 230 DEL 12/09/2019 
 
Oggetto: PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ESEGUITE DA TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. 
NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE - LIQUIDAZIONE SPESE 1° SEMESTRE 
2019 
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di Ammi-
nistrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 11C/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e 

la delibera della Giunta n. 129/2018 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2019; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 285/2018 con cui sono state asse-

gnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2019; 
 
Richiamate, inoltre, le determinazioni n. 41, 83 e 279/2018 con le quali è stato affidato in 

house a TecnoServiceCamere S.C.p.A., società consortile delle Camere di Commercio, con sede a 
Roma, l’incarico per la gestione in global service di alcuni servizi e manutenzioni della Sede came-
rale, del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni, della sede distaccata di Treviglio e di Brem-
bate di Sopra; 

 

Considerato che nel primo semestre del 2019 TecnoServiceCamere S.C.p.A. ha eseguito in-
terventi che hanno superato la franchigia di € 100,00 prevista dalla Convenzione di global service, 
per attività di manutenzione a carattere d’urgenza;  

 

Visto il prospetto riepilogativo predisposto da TecnoServiceCamere S.C.p.A., che riporta il 
dettaglio degli interventi effettuati su richiesta e, precisamente: 

 
SEDE CAMERALE 

 

DATA DESCRIZIONE TOTALE 

05/02/2019 Intervento urgente videocitofono piano terra € 144,90 

18/02/2019 (*) Interventi extra su impianto elettrico € 283,50 

12/03/2019 Sostituzione deviatore videocitofono  € 361,62 

08/05/2019 (*) 

Intervento con rimozione delle parti ammalorate e pericolanti, fissaggio e 
muratura zanche, sistemazione muratura dove mancante con finitura a 
gesso (porta tagliafuoco piano terra Ufficio Registro Imprese - ex artigia-
nato) 

€ 403,20 

Totale  € 1.193,22 
 

 
PALAZZO DEI CONTRATTI E DELLE MANIFESTAZIONI 

 

DATA DESCRIZIONE TOTALE 

31/01/2019 Intervento su tubatura impianto di riscaldamento/raffrescamento € 960,12 

08/02/2019 
Intervento locale centralino e armadio dati per predisposizione impian-
to voip 

€ 322,56 

18/02/2019 Sostituzione display cabina impianto elevatore matr. 1496 € 308,70 

08/05/2019 (*) Sostituzione n.2 gruppi everlux (luci emergenza) scala via Zilioli € 486,36 

maggio 2019 (*) 
Smontaggio e sostituzione maniglione antipanico, smontaggio e sosti-
tuzione serratura tagliafuoco e sistemazione porta piano terra 

€ 1.234,80 

 

Totale € 3.312,54 

 
(*) in deroga all’art. 2, comma 618 e ss., Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) 
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determina 
 

1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa citate, la liquidazione a TecnoServiceCamere 
S.C.p.A., con sede a Roma, delle spese relative agli interventi di manutenzione a carattere 
d’urgenza effettuati nel periodo gennaio-giugno 2019 per l’importo di € 4.505,76 (in esenzione 
I.V.A. come da Circolare n. 23/e dell’8 maggio 2009 dell’Agenzia delle Entrate); 

2. di imputare la spesa complessiva pari a € 4.505,76 sul conto 325023 del bilancio del corrente 
esercizio. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

M. Paola Esposito 
 
CENTRO DI COSTO: DD08 - CODICE SIOPE: 2124 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 

 


