
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Water Store s.n.c. di Brindisi: affidamento, tramite il MEPA, della 
concessione in uso di refrigeratori per la distribuzione di acqua anno 2023 e 
fornitura boccioni di acqua e bicchieri - CIG Z39399ED36 - Utilizzo budget 
direzionale anno 2023, ai sensi dell’art. 13 comma 2 D.P.R. 254

IL SEGRETARIO GENERALE 

Con i poteri conferiti dal D.Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni;

VISTA la legge 580/93;

VISTE le Delibere di Giunta n. 196 del 30/12/2014 e n. 62 del 19/12/2017, le 
Determinazioni Commissariali n. 1 del 03/05/2021 e n. 22 del 
29/04/2022, con cui sono stati conferiti al Dott. Angelo Raffaele 
Caforio i compiti e le funzioni di Segretario Generale;

PRESO ATTO che per l’anno 2023 è necessario procedere all’affidamento della 
concessione in uso dei refrigeratori di acqua e della conseguente 
fornitura di boccioni e bicchieri di plastica, per le esigenze del 
personale camerale e dell’utenza;

RILEVATO che la Water Store s.n.c., impresa uscente, ha eseguito la fornitura 
negli anni precedenti a regola d’arte, offrendo prestazioni corrette ed 
efficienti sia nella qualità della fornitura dei boccioni e della 
manutenzione dei refrigeratori, sia nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti;

VISTA la Trattativa diretta n.3403676/2023 con la quale è stata richiesta alla 
Water store snc di Brindisi, tramite il MEPA, di presentare offerta per 
la concessione in uso e la manutenzione di n.4 refrigeratori per la 
distribuzione di acqua, attraverso boccioni chiusi e sigillati, per 
soddisfare le quotidiane esigenze dei lavoratori camerali e dell’utenza;

PRESO ATTO che con la suindicata Trattativa diretta è stata richiesta, altresì, la 
fornitura di n.12 forniture da 18 boccioni di acqua cadauno e le 
confezioni di bicchieri, in quanto con il medesimo contratto l’Ente 
Camerale si impegna ad acquistare esclusivamente i boccioni 
dell’acqua dalla Water Store s.n.c.;

PRESO ATTO che per la suindicata RDO è stata prevista una spesa pari a €2.000,00, 
oltre IVA, e che la Water Store s.n.c. ha presentato un’offerta pari a 
€1.974,00, oltre IVA, per una spesa totale di €2.408,28, IVA 
compresa, così suddivisa:

 Concessione in uso refrigeratori                               €   366,00
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 N.12 forniture boccioni e bicchieri                           €2.042,28

VISTO l’art.51 del D.L.n.77 del 31/05/2021 che prevede la possibilità di 
procedere, fino al 30 giugno 2023, all’affidamento diretto senza 
consultazione di più operatori, con innalzamento della soglia per i 
servizi e forniture, compresi i servizi di architettura e ingegneria, fino 
a €139.000, fermo restando il limite per l’affidamento diretto per i 
lavori fino a €150.000;

PRESO ATTO che la verifica degli atti istruttori relativi all’argomento in questione è 
stata eseguita dalla Sig. Bruna Torino, in qualità di Provveditore 
dell’Ente camerale;

ACCERTATO che sulla competente voce di budget 327078 – A104 – Spese 
funzionamento ex D.Lgs.n.626/2006 - del Budget Direzionale 2023, 
approvato con determinazione commissariale n.61 del 23/12/2022, 
esiste sufficiente disponibilità come accertato dalla Rag. Antonella 
Landella del Servizio Ragioneria e Patrimonio;

VERIFICATA la regolarità della procedura seguita e l’osservanza della normativa in 
materia, per cui nulla osta all’adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante del dispositivo;

2. di affidare alla Water Store s.n.c. di Brindisi, tramite il MEPA, il servizio annuale 
per la concessione in uso di refrigeratori per la distribuzione di acqua, il cui canone 
annuo è pari a €366,00, IVA compresa;

3. di affidare, altresì, alla Water Store s.n.c. di Brindisi, tramite il MEPA, n.12
forniture di boccioni di acqua e bicchieri per un importo stimato pari a €2.042,28, 
IVA compresa;

4. di utilizzare, ai sensi dell’art.13 comma 3 del D.P.R. n.254/2005, il budget
direzionale relativo all’anno 2023 alla voce 327078 – A104 – Spese 
funzionamento  ex D.Lgs.n.626/2006, per l’importo totale di € 2.408,28.

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

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.”
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