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OGGETTO:  Determina a contrarre per il rinnovo periodico di Conformità Antincendio mediante 
Affidamento Diretto  – CIG Z3E30EFC22 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
 

DETERMINA 
 
1. di affidare alla ditta Angotti Antincendio sas di Angotti Greta Vittoria - P.I. 02670150792 -  la 

pratica di Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio per un importo di Euro 
1.000,00 + IVA; 

2. di nominare la dott.ssa Rosaria Pia Vazzano Responsabile Unico del Procedimento; 
3. di demandare all’Ufficio Provveditorato l’esecuzione degli atti necessari e gli adempimenti 

conseguenti; 
4. di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a versare € 50,00 ai Vigili del Fuoco di Crotone per gli 

adempimenti necessari ai sensi del D.P.R. 151/2011; 
5. di autorizzare l’ufficio Ragioneria a prenotare la somma di euro 1.270,00 IVA e compensi VV.FF 

inclusi sul conto di budget 325068 – Oneri vari di funzionamento. 
 
 
 
Motivazioni: 
 
La Camera di Commercio di Crotone ha necessità di rinnovare l’Attestazione di Conformità 
Antincendio la cui scadenza inizialmente prevista per il 01/02/2021 è stata di fatto prorogata al 
01/05/2021 per effetto della legge 27 novembre 2020 n. 159 di conversione del decreto-legge 7 
ottobre 2020, n. 125, che ha stabilito nuovi termini per la proroga degli atti amministrativi in 
scadenza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 3 dicembre 2020.  
Per effetto della modifica intervenuta con l’art. 3-bis, l'art. 103, comma 2, della legge 24 aprile 
2020, n. 27 stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, 
segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti 
abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello 
stato di emergenza, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della 
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Inoltre il nuovo comma 2-sexies dell’art. 103 
stabilisce che anche tutti gli atti, scaduti tra il 1° agosto 2020 e il 4 dicembre 2020, e che non sono 
stati rinnovati, si intendono validi e conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla 
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.  
Ad oggi la scadenza dei predetti atti è quindi fissata al 1° maggio 2021.  
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 in base all’art. 36, comma 2 lettera a)  D.L. 50/2016. 
 
 
Riferimenti: 
 

 D. Lgs. 50/2016; 

 D.L. 125/2020; 

 L. 159/2020; 

 Scheda istruttoria del provveditore; 

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

 D.L . 18/2020 convertito in L. 28/2020; 
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 L. 76/2020 

 D.P.R. 151/2011; 

 Budget Direzionale 2021. 
 
La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 
 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 (Dott. Angelo Raffaele Caforio) 

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