
1^ semestre

N. Data Oggetto Contenuto
Spesa 

prevista 
(€)

1 11/01/2016
Rateizzazione di somme iscritte a ruolo per riscossione di diritto annuale e di 
sanzioni amministrative tributarie. Determinazioni

Concessione dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo per 
diritto annuale, sanzioni e interessi € 0,00

13 01/02/2016
Affidamento servizio di taratura e certificazione nuovo contatore di misura 
dell'energia fotovoltaica prodotta di proprietà di Enel distribuzione spa

Affidamento ex art. 125 DLgs 163/2006 servizio di taratura e 
certificazione nuovo contatore di misura dell'energia fotovoltaica 
prodotta presso la sede camerale e - una tantuim - per il trasformatore di 
corrente (TA), € 799,10

14 04/02/2016
Rateizzazione di somme iscritte a ruolo per riscossione di diritto annuale e di 
sanzioni amministrative tributarie. Determinazioni

Concessione dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo per 
diritto annuale, sanzioni e interessi € 0,00

26 19/02/2016 Adesione alla convenzione Consip "Gas naturale 8" - Lotto 4

Adesione convenzione per la fornitura la fornitura di  gas naturale  e dei 
servizi connessi,  alle condizioni della convenzione Consip per il “Gas 
Naturale 8 – lotto 4”, per le necessità dell’immobile sede della Camera 
di Commercio di Prato per il periodo 01/07/2016 – 30/06/2017 € 6.100,00

27 19/02/2016 Adesione alla convenzione Consip "Energia elettrica 13" - Lotto 5

Adesione convenzione per la fornitura la fornitura di energia elettrica e 
dei servizi connessi,  alle condizioni della convenzione Consip per 
l'“Energia Elettrica  13 – lotto 5”, per le necessità dell’immobile sede 
della Camera di Commercio di Prato per il periodo 01/06/2016 – 
31/05/2017 € 85.400,00

29 23/02/2016
Magazzini Generali: affidamento incarico professionale per rilievo topografico 
planoaltimetrico del complesso immobiliare - CIG Z8E18A97C5

Affidamento ex art. 125 DLgs 163/2006 di incarico professionale 
inerente il rilievo topografico planoaltimetrico del compendio 
immobiliare dei Magazzini Generali € 1.522,56

31 02/03/2016

Sede camerale ed Auditorium: affidamento servizi relativi ad attivita’ tecnico 
amministrative e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, per interventi sulla copertura – CIG Z1B18C01F1

Affidamento ex art. 125 DLgs 163/2006 di incarico professionale 
inerente l’espletamento delle attività tecnico amministrative (redazione 
del quadro economico, dell’elenco dei lavori, del computo metrico 
estimativo, degli elaborati grafici e delle eventuali attività accessorie 
necessarie per la successiva richiesta d’offerta), nonché quella  di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
degli interventi sulla copertura della sede € 3.045,12

32 04/03/2016
Progetto integrato di sviluppo dell'area pratese: approvazione accordo "Fiera 
agricola San Giuseppe". Determinazioni

Accordo di collaborazione con l’Unione dei Comuni della Val di 
Bisenzio per la Manifestazione "Fiera di San Giuseppe" Nell'ambito del 
progetto “Valorizzazione turistica del territorio”, definito nell’accordo 
sottoscritto con la Regione Toscana all’interno del Progetto Integrato di 
Sviluppo dell’Area Pratese 2015/2016 €.5000

Adesione a Progetto “Crescere in Digitale”, come da convenzione del 
26/03/2015 tra Ministero del Lavoro e le Politiche Sociali e 

Determinazioni del Segretario Generale - 2016

33 04/03/2016 Progetto "Crescere in Digitale". Adesione

26/03/2015 tra Ministero del Lavoro e le Politiche Sociali e 
Unioncamere per l’attuazione delle misura 2.2 “Crescere in Digitale 
nell’ambito del Programma Garanzia Giovani € 0,00

34 07/03/2016

Magazzini Generali di Prato: fornitura e posa in opera di recinzione di protezione e 
relativi accessori: CIG Z6318D7360. Sede camerale e auditorium: fornitura ed 
installazione di sistemi di sicurezza - CIG Z8618D73FC e implementazione impianto 
allarme antitrusione e relativi accessori - CIG Z6318D745B

Affidamento ex art. 125 DLgs 163/2006 di incarico per la fornitura e il 
rafforzamento di sistemi di sicurezza dei Magazzini Generali e 
dell’immobile sede della Camera di Commercio di Prato € 6.283,00

37 08/03/2016
Sede camerale ed auditorium - Intervento di manutenzione straordinaria – 
Sostituzione condizionatore locale tecnico UPS

Affidamento ex art. 125 DLgs 163/2006 di incarico di manutenzione 
straordinaria per la sostituzione del condizionatore locale UPS € 1.586,00

44 29/03/2016
Arredo urbano corte interna: fornitura di cestini gettacarte in acciao corten con 
posacenere e di rastrelliere portabici in acciaio corten

Affidamento ex art. 125 DLgs 163/2006 affidamento incarichi per la 
fornitura di n. 3 cestini gettacarte in acciao corten mod. SPENCER-Q 
con posacenere PS e per la fornitura di n. 2 moduli rastrelliera portabici 
mod. OLA  in acciao corten, € 2.932,68

45 29/03/2016

Sede camerale: affidamento lavori di manutenzione relativi alla fornitura e posa in 
opera di scossalina in alluminio anodizzato e relativi accessori in corrispondenza 
degli infissi a nastro a piano terra fronte corte, lato nord e sud - CIG Z70192CCAC

Affidamento ex art. 125 DLgs 163/2006 di incarico per lavori di 
manutenzione relativi alla fornitura e posa in opera di scossalina in 
alluminio anodizzato e relativi accessori, in corrispondenza degli infissi a 
nastro a piano terra fronte corte, lato Nord e Sud, € 2.842,60

53 15/04/2016

Auditorium: interventi di manutenzione straordinaria sulla struttura portante del 
tendaggio - Cig Z7F195F6A9; sede camerale: fornitura e posa in opera di carter 
copri fan-coils e relativi accessori locali point service - Cig ZEF195FF47

Affidamento ex art. 125 DLgs 163/2006 di incarico per interventi di 
manutenzione straordinaria relativamente ai lavori di realizzazione dei 
rinforzi strutturali dei tendaggi dell’Auditorium lato corte nonché per la 
fornitura e posa in opera di n.3 carter di rivestimento fancoils e la 
riparazione di n.3 tende a rullo € 6.358,64

59 29/04/2016 Intervento di tutoring in materia previdenziale presso l'Ufficio Personale - Anno 2016

Affidamento incarico per intervento di tutoring specifico per gli addetti 
alla gestione previdenziale del personale camerale, tale da consentire la 
ricostruzione delle posizioni previdenziali dei singoli dipendenti € 2.000,00

63 05/05/2016
Sede camerale ed auditorium: affidamento lavori di manutenzione copertura - cig 
Z6719AC58B

Affidamento ex art. 125 DLgs 163/2006 di incarico per lavori di 
manutenzione della copertura della sede camerale € 36.380,40

68 19/05/2016

Modifica dell'"Allegato 1" alla convenzione per l'attuazione del protocollo di intesa 
tra Unioncamere e il Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione di 
iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori 
dell'11 ottobre 2012. Annualità 2015-2016

Modifica allegato a Convenzione con Unioncamere e il Ministero dello 
Sviluppo Economico per la realizzazione di iniziative in materia di 
controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori € 0,00

80 27/06/2016
Procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali camerali. 
Affidamento

Affidamento tramite procedura di gara del servizio di pulizia per il 
periodo di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto.

     € 34 000  
per 12 mesi 
dalla stipula 
del contratto


