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OGGETTO:  Determina a contrarre per gli interventi di manutenzione per Cabina Elettrica di 
Trasformazione MT/BT mediante Affidamento Diretto – CIG  Z263263CF4 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
 

DETERMINA 
 
 
1. di affidare alla ditta I.C.E.L. srl  - P.I. 01307400794 -  la fornitura dei seguenti servizi: 
 

a) intervento, a seguito di blackout  elettrico della Cabina Elettrica della Camera di commercio 
di Crotone di Trasformazione 20 kV  sita in località Poggio Verde, di Tecnici specializzati 
per attività di sezionamento, ricerca guasti, ripristino del gruppo di continuità (UPS) non 
funzionante, ripristino delle anomalie di funzionamento sullo scomparto MT di protezione 
trasformatore e rimessa in servizio dell’impianto, per un importo di Euro 850,00 + IVA; 

b) ripristino in officina  del cablaggio elettrico  del quadro di rifasamento cabina ,  con fornitura 
in opera di materiali vari, quali filo in rame isolato unipolare di varie sezioni, puntalini, 
morsetti e minuterie varie, nonché di n. 3 (tre) condensatori trifasi poiché guasti, per un 
importo di Euro 675,00 + IVA; 

c) servizio di Manutenzione annuale relativo alla cabina elettrica di trasformazione per un 
importo di € 900+ IVA. La manutenzione comprende le attività di controllo  e di verifica 
funzionale previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi 
di lavoro, nonché dalle norme tecniche del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e 
dall’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il sistema idrico) per quanto riguarda gli 
utenti utilizzatori della rete pubblica a 20 kV, per le attività di seguito riportate, a cadenza 
annuale: 
 
- Controllo generale e pulizia di tutte le apparecchiature installate 
- Controllo integrità parti isolanti e pulizia 
- Controllo e pulizia contatti principali di innesto e connessione 
- Verifica funzionamento elettrico 
- Verifica tensioni ausiliarie 
- Controllo pressione gas nei poli 
- Esecuzione ciclo di manovra 
- Pulizia e lubrificazione meccanismi di comando 
- Verifica funzionalità relé di protezione 
- Verifica funzionalità degli impianti di illuminazione e FM della cabina 
- Pulizia e  verifica funzionalità dell’impianto di climatizzazione cabina 
- Rilascio di report tecnico (check list) con gli esiti delle verifiche effettuate 

 
2. di nominare la dott.ssa Rosaria Pia Vazzano Responsabile Unico del Procedimento; 
3. di incaricare il provveditore affinché proceda con l’affidamento dell’incarico e gli adempimenti    

conseguenti; 
4. di autorizzare l’ufficio Ragioneria a prenotare la somma di euro 2.958,50 IVA compresa sul 

conto di budget 325020 - oneri per la manutenzione ordinaria. 
 
 
Motivazioni: 
Lo scorso 22 giugno 2021, si è verificato un black out presso i locali dell’ente camerale, a seguito 
del quale è stato necessario richiedere l’intervento urgente della ditta ICEL srl che ha ampia 
esperienza nel settore, al fine di garantire nel più breve tempo possibile il ripristino delle attività 
ordinarie dell’Ente. 
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A seguito di tale intervento è emerso un guasto al gruppo di continuità (UPS) e delle anomalie di 
funzionamento sulla scomparto MT di protezione trasformatore e rimessa in servizio dell’impianto, 
il guasto a tre condensatori trifasi. 
Dopo un primo, temporaneo  ed immediato intervento della ditta, emerge la necessità di ripristinare 
il funzionamento della Cabina Elettrica dell’Ente Camerale e di procedere ad un servizio di 
manutenzione annuale. 
Considerato che la spesa prevista è sotto soglia, nel rispetto dei principi di rotazione e  di 
economicità,  si ritiene congruo procedere con Affidamento Diretto. 
La procedura è regolare pertanto si può procedere con l’aggiudicazione definitiva della richiesta di 
fornitura che verrà affidata art. 36, comma 2 lettera a)  D.L. 50/2016. 
 
 
Riferimenti: 

 DPCM del 29 giugno 1988; 

 L. 488/99 e s. m. i.; 

 D.L. 168/2004 convertito con L. 191/2004; 

 Scheda istruttoria del provveditore; 

 Preventivo prot. n. 4599/2021 

 DL 95/2012 convertito con L. 135/2012; 

 D. Lgs. 50/2016; 

 D.L . 18/2020 convertito in L. 28/2020; 

 L. 76/2020 

 Budget Direzionale 2021. 
 
La presente determinazione è immediatamente esecutiva 
 
 

 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 (Dott. ssa Poala Sabella) 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.” 
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