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Determinazione dirigenziale n.  122 del 14/09/2021 
Oggetto: Affidamento incarico professionale per acquisizione del CPI (certificato prevenzione 
incendi) per il locale archivio/deposito Via Duca D’Aosta, 25 Campobasso e per l’aggiornamento 
del PE (piano di evacuazione) e DVR (documento valutazione dei rischi)  per le sedi  camerali di 
Campobasso e Isernia.          

 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE  
ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 

 

- VISTA la deliberazione di Giunta n.26 del 30 marzo 2020 che ha ratificato il Provvedimento 
Presidenziale n. 5 del 24/03/2020 Assetto macro-strutturale dell’ente: approvazione modifica 
competenze delle Aree dirigenziali, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Regolamento 
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’ente con il quale è stata approvata la proposta di 
revisione dell’assetto macrostrutturale dell’Ente; 

- VISTA la determinazione dirigenziale n. 43 del 30/03/2020 avente ad oggetto ”Revisione 
microstruttura organizzativa e funzionigramma della Camera di Commercio del Molise e 
istituzione delle aree di posizione organizzativa"; 

- VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’art. 1, 
comma 20, del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 e modificato dall’art.1, comma 1, lettera t del D.Lgs 
n. 219 del 25/11/2016, che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di vertice delle Camere di 
Commercio, di cui all’art. 16 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165; 

- VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio 2019 con cui il Dott. 
Antonio RUSSO è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise a 
decorrere dal 31 luglio 2019; 

- VISTA la deliberazione di Giunta n. 65 del 18/09/2017 con cui, tra l’altro, la Giunta ha affidato al 
dott. Antonio Russo, la titolarità dell’Area dirigenziale A -“SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO, 
SERVIZI DIGITALI, SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO” e dell’Area dirigenziale B - “ANAGRAFE E 
SERVIZI DI REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO”, presenti all’interno della struttura 
organizzativa dell’Ente; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio n. 25 del 17 novembre 2017 con cui sono state aggiornate 
le “Linee di mandato e programma pluriennale 2016/2020”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 26 del 30 ottobre 2020 con cui è stata 
approvata la “Relazione previsionale e programmatica Anno 2021”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 30 del 18 dicembre 2020 con cui è stato 
approvato il “Preventivo Economico e il Budget economico per l’anno 2021”; 

- VISTA la deliberazione n. 102 del 18 dicembre 2020, con cui la Giunta Camerale ha approvato il 
“Budget Direzionale per l’anno 2021”, 
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- VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 5 del 29 gennaio 2021 con cui è stato 
approvato il Piano della performance 2021-2023, redatto in coerenza e per l’attuazione dei 
programmi prefissati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2021 e dei servizi o attività 
assegnati alla competenza delle diverse Aree organizzative, 

- VISTA la Deliberazione n. 9 del 27 luglio 2021 con la quale il Consiglio ha approvato senza 
modifiche la proposta formulata con determinazione presidenziale n. 8 del 12 luglio 2021, di 
aggiornamento del preventivo economico e budget economico 2021 nonché della Relazione 
previsionale e programmatica 2021, dando atto dell'aggiornamento conseguente di tutti gli 
ulteriori documenti agli stessi correlati, budget direzionale 2021 e Piano della performance 
2021/2023; 

- CONSIDERATO che è necessario rinnovare il certificato prevenzione incendi CPI per il locale 
archivio/ deposito sito in Campobasso alla Via Duca D’Aosta n.25 ed aggiornare il piano di 
evacuazione nonché il documento di valutazione dei rischi per le sedi camerali di Campobasso e 
Isernia; 

- VISTA la nota protocollo n. 7309/U del 03/05/2021 con la quale sono stati invitati a presentare 
una offerta economica n.4 professionisti iscritti nelle liste di accreditamento tenute dalla 
Camera di Commercio del Molise con l’abilitazione, presso il corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
per l’attività di prevenzione incendi; 

- VISTO il verbale del 25/05/2021 relativo all’apertura delle buste relative alle offerte pervenute 
in tempo utile (entro le ore 12:00 del 19/05/2021), dal quale si evince che  è pervenuta una sola 
offerta economica per un importo di € 5.400,00  al netto inarcassa ed iva, e che la stessa non è 
stata presa in considerazione in quanto l’offerente ha dichiarato di non essere più iscritto  
presso il corpo nazionale dei vigili del fuoco per l’attività di prevenzione incendi; 

- RICHIAMATA la nota protocollo n. 11521/U del 02/07/2021 con la quale è stata richiesta 
all’ordine degli ingegneri della provincia di Campobasso, una terna di nominativi iscritti all’albo 
e nell’apposito elenco dei “professionisti antincendio” tenuto dal Ministero degli Interni; 

- CONSTATATO che entro la data di scadenza indicata per l’invio dei nominativi richiesti, l’ordine 
degli ingegneri non ha fatto pervenire alcuna risposta alla nota predetta e che l’Ente, al fine di 
individuare il professionista a cui affidare l’incarico per l’espletamento delle attività de quo, ha 
acquisito i curricula dell’Ing. Roberto Di Cesare e dell’Ing. Claudio Pasquale iscritti all’ordine e 
nell’apposito elenco dei “professionisti antincendio” tenuto dal Ministero degli Interni; 

- VISTE le note n. 12332 del 14/07/2021 e n. 14363 del 30/08/2021 con le quali è stato richiesto 
un preventivo per l’espletamento delle attività sopra riportate, inviate rispettivamente all’Ing. 
Roberto Di Cesare ed all’Ing. Claudio Pasquale; 

- PRESO ATTO delle offerte pervenute in data 20/07/2021 dall’Ing. Di Cesare,  ed in data 
03/09/2021 dall’Ing. Pasquale rispettivamente di € 14.500,00 e € 5.700,00  oltre inarcassa e 
IVA; 

- RITENUTO OPPORTUNO affidare l’incarico professionale per l’acquisizione del certificato 
prevenzione incendi per il locale archivio/deposito e per l’aggiornamento del piano di 
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evacuazione nonché del documento di valutazione dei rischi per le sedi camerali di Campobasso 
ed Isernia all’Ing. Claudio Pasquale per un importo di € 5.700,00 oltre inarcassa e IVA; 

- VERIFICATO che il conto 325084 “spese interventi ex D.Lgs . 81/2008” del preventivo 
economico dell’esercizio 2021 presenta sufficiente disponibilità alla copertura della spesa 
prevista; 

 
determina 

 
- di affidare l’incarico professionale per l’acquisizione del certificato prevenzione incendi per il 

locale archivio/deposito ubicato in Campobasso alla Via Duca D’Aosta, 25 e per l’aggiornamento 
del piano di evacuazione nonché del documento di valutazione dei rischi per le sedi camerali di 
Campobasso e Isernia all’Ing. Claudio Pasquale per un importo di € 5.700,00 oltre inarcassa e 
IVA; 

- di imputare l’importo di € 7.232,16 comprensivo di inarcassa e IVA sul conto 325084 “spese 
interventi ex D.Lgs . 81/2008” del preventivo economico relativo all’esercizio 2021 che presenta 
sufficiente disponibilità; 

- di assolvere, ai fini dell’efficacia degli incarichi di cui al presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione e comunicazione di cui all’art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013. 
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