
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 330 DEL 15/10/2018

OGGETTO: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE POMPA IMPIANTO "SANIVITE" PRESSO 
IL "LABORATORIO OLII E VINI" SITO PRESSO IL POLO TECNOLOGICO LUCCHESE.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Considerato che:

- presso il "Laboratorio Olio e Vini" localizzato nei locali del Polo Tecnologico Lucchese è 
presente una postazione di assaggio oli con un sistema di scarico "Sanivite" ad esclusivo 
servizio della medesima postazione;

Preso atto che:

-  da  qualche  giorno  non  funziona  più  il  sistema di  scarico  che  rende  inutilizzabile  la 
postazione;

- è necessario intervenire con urgenza per ripristinare le condizioni di normale utilizzabilità 
della sala di assaggio;

-  in  data  9  ottobre  u.s.  è  stata  interpellata,  per  le  vie  brevi,  l'impresa  Tri.Service  di  
Capezzano Pianore,  impresa autorizzata ad interventi  su impianti  Sanivite  e  risultante 
vicina al luogo di intervento;

-  l'impresa  interpellata  ha  tentato  la  riparazione,  ma  senza  esito  in  quanto  il  tecnico 
specializzato ha diagnosticato un corto circuito al motore della pompa con necessità di 
sostituzione della stessa risultata non riparabile;



Visto:

- il preventivo di € 720,00 (esclusa IVA) da cui defalcare € 50,00 per il 1° intervento di 
diagnosi, eseguito in data 9 ottobre, che l'impresa contattata ha presentato e consistente 
in:

• Fornitura "Sanivite"
• Smontaggio e smaltimento vecchio "Sanivite"
• Manodopera a corpo per installazione
• Prova di funzionalità

Tenuto presente che:

- le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali  per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
sono  tenute  a  fare  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 
procedure […]”;

- per il servizio in questione non vi è obbligo di ricorso al M.E.P.A. ai sensi dei commi 502 
e 503 della Legge 28/12/2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) che ha stabilito in € 1.000 
l'importo minimo per l'acquisto di  beni  e servizi  per i  quali  vige l'obbligo del  ricorso al 
M.E.P.A.;

Ritenuto dunque:

-  di  affidare urgentemente,  per  garantire  in  tempi  brevi  la  funzionalita  e  fruibilità  della 
postazione assaggio oli, la riparazione all'impresa Tri.Service di Capezzano Pianore;

DETERMINA

1. di  affidare all'impresa Tri.Service di  Capezzano Pianore l'intervento di  cui alle 
premesse al prezzo di € 670,00 (esclusa IVA).

2. di assumere in proprio il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi dell'art.  
31 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. di prenotare per la copertura del suddetto costo l'importo complessivo di € 817,40 
sul Centro di Costo "F001" - Servizi Generali - Conto 325024 - Oneri per manutenzione 
ordinaria mobili - Prodotto Non Definito.

 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

INTERVENTO  DI 
SOSTITUZIONE  POMPA 

F001 325024 Oneri  per  manutenzione 
ordinaria mobili

Non 
Definito

817,40
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