
 

 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 10 DEL 11.01.2017 

 

 

OGGETTO:    ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO IMMOBILE SEDE – CUP 

C27B15004660005 - CIG: 2701C365D7: AMMISSIONE  CONCORRENTI 

 

 

 
Riferimenti 

normativi 

Legge 29/12/1993, n. 580, D.Lgs. 15/02/2010, n. 23 e  D.lgs. n. 219 del 25.11.2016; 

D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.; 

Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990; 

DPR 2/11/2005, n. 254 concernente il “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” ; 

D.Lgs. 50/2016  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto 

legislativo  12 aprile 2006 n. 163”, per quanto ancora in vigore in regime transitorio; 

Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo modificato con Deliberazione del 

Consiglio n. 20 del 16.12.2016; 

L. 190/2012 così detta “Legge anticorruzione”; 

Deliberazione di Giunta  n. 5 del 31/01/2014 con la quale questa Amministrazione ha 

provveduto ad adottare il proprio codice di comportamento; 

Determinazione del Segretario Generale n. 328 del 16/11/2015 avente ad oggetto “Affidamento 

prestazioni professionali relative alla realizzazione dell’adeguamento del sistema di rilevazione 

e segnalazione incendio – Immobile sede CCIAA di Udine – Autorizzazione a contrarre”, così 

come integrata da determinazione del Segretario Generale n. 380 del 12/05/2016;  

Determinazione del Segretario Generale n. 671 del 10/08/2016 avente ad oggetto 

“Adeguamento sistema di rilevazione incendio: validazione progetto esecutivo”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 1028 del  25.11.2016: “Affidamento lavori di 

adeguamento impianto di rilevazione e segnalazione incendio immobile sede CCIAA Udine – 

autorizzazione a contrarre”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 1141 del  19.12.2016: “Affidamento lavori di 

adeguamento impianto di rilevazione e segnalazione incendio immobile sede CCIAA Udine – 
C27B15004660005 - CIG: 2701C365D7”,  con la quale veniva posticipata la scadenza per la 

presentazione dell’offerta.  

Competenza Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 luglio 2012 di nomina della dott.ssa Maria 

Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Udine, notificato 

all'interessata in data 11 settembre 2012. 

Data di avvio del 

procedimento 

25.11.2016 

Istruttoria Premesso che: 

- con determina del Segretario Generale n. 1028 del 25 novembre 2016 veniva 

autorizzato l’avvio della procedura per l’affidamento dei lavori di adeguamento 

impianto di rilevazione e segnalazione incendio immobile sede CCIAA Udine, in 

conformità all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016  “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 



 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, nonché del DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore in regime 

transitorio, mediante ricorso al Mercato elettronico  tramite richiesta di offerta (RdO) 

sul bando “Lavori di manutenzione – opere specializzate – categoria OS30” da inviare 

alle imprese  abilitate ai bandi: 

-               “Lavori di manutenzione – impianti -  categoria OG11”;  

-               “Lavori di manutenzione – opere specializzate – categoria OS30”  

                con sede legale in Friuli Venezia Giulia che individuano la loro area d’affari in Friuli                               

Venezia Giulia; 

 

- con determina del segretario Generale n. n. 1141 del  19.12.2016 il termine di 

presentazione delle offerte, previsto inizialmente per le ore 12.00 del 20.12.2016, è 

stato posticipato alle ore 12.30 del 30.12.2016; 

 

- entro il suddetto termine sono pervenute n. 12  offerte dalle seguenti ditte: 

1.ANTARES S.R.L. 

2 BORDON F.LLI S.R.L. 

3 C.E.M. S.R.L. 

4 C.I.E. SRL COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTRICI 

5 C.I.EL IMPIANTI SRL 

6 CEDA IMPIANTI SRL 

7 ELETTRICA GOVER SRL 

8 HAUS SYSTEM DI DI GLERIA FABRIZIO 

9 ITA PROGETTI SRL 

10 NOBILE IMPIANTI S.R.L. 

11 SEA PIU 

12 SEVEN ITALIA  

 

Dato atto che il Seggio di gara, in seguito all’apertura della documentazione amministrativa da 

parte del punto istruttore di cui al verbale del 10.01.2017,   ha rilevato la regolarità e la 

completezza della documentazione amministrativa presentata,  nonchè   il possesso dei requisiti 

dichiarati da parte di tutte le  ditte concorrenti, come emerge dal verbale di data 11.01.2017 

allegato al presente atto; 

 

Ritenute di far proprie le valutazione effettuate da Seggio di gara come sopra descritte, 

 

Visto l'art. 29, comma 1, e l'art. 76, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

 

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa. 

Responsabilità del 

procedimento 

Dato atto che in organico non sono presenti competenze  e specifiche professionalità per lo 

svolgimento dei compiti propri del RUP; 

 

dato atto che il RUP è individuato nella persona del  Segretario Generale, dottoressa  Maria 

Lucia Pilutti, in conformità all’art. 31 comma 6; 

  

dato atto altresì che con determinazioni del Segretario Generale nn.  328/2018 e 380/2016 

Tecnoservicecamere spca veniva  incaricata per l’esecuzione delle prestazione professionali 

inerenti la realizzazione dei  lavori di adeguamento parziale del sistema di rilevazione e 



 

segnalazione incendio;  

 

tenuto conto che l’attività di supporto al RUP è ricompresa tra le prestazioni professionali di 

cui all’incarico affidato con determinazione del Segretario Generale n. 328/2015 così come 

integrata da determinazione del Segretario Generale n. 380/2016; 

 

preso atto che incaricato quale  supporto tecnico  al RUP è  l’arch. Francesco De Ruvo, di 

TecnoServiceCamere S.C.p.A. 

Motivazioni Ravvisata la necessità di procedere agli adempimenti disposti dal D.Lgs. n. 50 del 2016, 

Codice appalti, in merito alla pubblicazione delle ditte ammesse e/o escluse dalla presente 

procedura  – art 29, comma1 – e alla conseguente comunicazione agli interessati - art. 76 

comma 3; 

Decisione Determina: 

1. l'ammissione alla procedura di gara avviata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per l’esecuzione dei lavori di 

adeguamento impianto di rilevazione e segnalazione incendio immobile sede CCIAA 

Udine – C27B15004660005 - CIG: 2701C365D7”delle ditte: 

1.ANTARES S.R.L. 

2 BORDON F.LLI S.R.L. 

3 C.E.M. S.R.L. 

4 C.I.E. SRL COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTRICI 

5 C.I.EL IMPIANTI SRL 

6 CEDA IMPIANTI SRL 

7 ELETTRICA GOVER SRL 

8 HAUS SYSTEM DI DI GLERIA FABRIZIO 

9 ITA PROGETTI SRL 

10 NOBILE IMPIANTI S.R.L. 

11 SEA PIU 

12 SEVEN ITALIA  

 

2. di approvare il Verbale del Punto Istruttore del 10.01.2017 e il Verbale del Seggio di 

gara del 11.01.2017; 

3. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il 

provvedimento che determina l'esclusione e l'ammissione dalla procedura di 

affidamento del servizio in oggetto sul profilo della Camera di Commercio di Udine, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” all'indirizzo www.ud.camcom.it, con 

l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 

4. di dare avviso, contestualmente alla pubblicazione prevista nell'art. 29 comma 1, ai 

concorrenti, mediante pec, del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 76, comma 3, del d. Lgs. n. 50 del 2016; 

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del d.lgs. n. 104/2010, come 

modificato dall'art. 204 del d.lgs. n. 50/2016, avverso il presente atto è ammesso 

ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione 

di cui al punto 3). 

Decorrenza Data del presente provvedimento. 



 

Allegati Verbale del punto istruttore del  10.01.2017 e verbale del seggio di gara del 11.01.2017 

 

 

Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario dell’adozione 

dell’atto 

 

 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 
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