
 

 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 240 DEL 13.03.2017 

 

 

OGGETTO:    AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO 

IMMOBILE SEDE CCIAA UDINE CUP: C27B158004660005 - CIG: Z701C365D7-. 

 

 

Riferimenti 

normativi 

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

delle Camere di Commercio; 

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; 

L. 136/2010 recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e s.m.i.; 

L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 449, e successive modifiche ed integrazioni, da 

ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in mertio alla possibilità di ricorrere, per gli 

acquisti alle convenzioni stipulate da Consip nel rispetto della Legge 23/12/1999, n. 488 art. 

26, come sostituito dall’art. 1 legge 191 del 30/07/2004 comma 4,  ovvero all’obbligo di 

utilizzo dei parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 450, e successive modifiche ed integrazioni, da 

ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 

istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto 

della soglia di rilievo comunitario, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico;  

Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 così come convertito il L. 135/2012 e s.m.i.: 

Legge 28 dicembre2015, n. 208 art. 1 commi dal 512 al 516 contenenti disposizioni in merito 

all’acquisizioni di beni e servii informatici e di connettività; 

Legge  28 dicembre 2015, n. 221”Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 

green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. 

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

Consiglio n. 20 del 16.12.2016; 

Delibera di Giunta n. 105 del 21.10.2016 e Delibera di Consiglio 14 di pari data avente per 

oggetto “Relazione previsionale e programmatica 2017”;  
Delibera di Giunta n. 135 del 6 dicembre 2016 avente per oggetto “Proposta di bilancio 

preventivo per l’esercizio 2017 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di Udine”; 

Delibera di Consiglio n. 25   del 16 dicembre 2016 avente per oggetto “Approvazione del 

bilancio preventivo per il 2017 e relativi documenti programmatici della Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura”; 

Deliberazione di Giunta camerale n.  108 del 21 ottobre 2016  avente per oggetto “Adozione 

del piano triennale del lavori pubblici  - triennio 2017-2019 e del piano annuale dei lavori per 

l’anno 2017” e deliberazione di Consiglio camerale n. 21  del 16 dicembre  2016 avente per 



 

oggetto “Approvazione del piano triennale dei lavori pubblici – triennio 2017-2019 e del piano 

annuale de lavori per l’anno 2017”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 1178 del 23.12.2016 avente per oggetto 

“Assegnazione budget direzionale 2017”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 1028 del 25/11/2016 avente per oggetto 

“Autorizzazione a contrarre –   Affidamento lavori di adeguamento impianto di rilevazione e 

segnalazione incendio immobile sede CCIAA UDINE”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 1141 del 19/12/2016 avente per oggetto 

“Affidamento lavori di adeguamento impianto di rilevazione e segnalazione incendio immobile 

sede CCIAA UDINE – CUP: C27B15004660005 – CIG: Z701C365D7”, con la quale veniva 

posticipata la scadenza per la presentazione dell’offerta; 

Determinazione del Segretario Generale n. 10 del 11/01/2017 avente per oggetto 

“Adeguamento impianto antincendio immobile sede CCIAA UDINE – CUP: 

C27B15004660005 – CIG: Z701C365D7 – ammissione concorrenti alla procedura”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 67 del 26/01/2017 avente per oggetto 

“Adeguamento impianto antincendio immobile sede CCIAA UDINE – CUP: 

C27B15004660005 – CIG: Z701C365D7: proposta di aggiudicazione”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 98 del 01/02/2017 avente per oggetto 

“Adeguamento impianto antincendio immobile sede CCIAA UDINE – CUP: 

C27B15004660005 – CIG: Z701C365D7: errata corrige”. 

Competenza Il Segretario Generale, dott.ssa Maria Lucia Pilutti. 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 Dato atto che sono stati chiesti  all’ANAC  il  Codice Identificativo di gara – CIG: 

Z701C365D7 e al Comitato Interministeriale per la Programmazione economica i Codice 

Unico di Progetto – CUP: C27B15004660005; 

 

Dato atto che con Determinazione del Segretario Generale n. 67 del 26/01/2017 si è 

provveduto alla proposta di aggiudicazione dei lavori di adeguamento dell’impianto 

antincendio dell’immobile sede camerale di Udine alla ditta NOBILE IMPIANTI SRL di San 

Giorgio di Nogaro (UD) che ha offerto un ribasso pari al 18,780% corrispondente ad euro 

23.782,30.- (su base d’asta corrispondente ad euro 29.281,34), di cui 1.100,00 euro di oneri di 

sicurezza aziendali di cui all’art. 95 c. 10, oltre agli oneri di sicurezza non oggetto di ribasso 

pari ad euro 1.775,56 per un totale di euro 25.557,86.- oltre IVA; 

 

Accertato che, dopo verifica,  da parte della stazione appaltante, avviata ai sensi dell’art. 32 del 

D.Lgs. 50/2016,  la ditta NOBILE IMPIANTI SRL  risulta in possesso dei requisiti prescritti e 

dichiarati in sede di offerta; 

 

Preso atto che l’Agenzia delle Entrate di Udine, nel dettaglio Ufficio territoriale di Cervignano 

del Friuli, alla quale è stata presentata richiesta di verifica di regolarità fiscale  per la ditta 

NOBILE IMPIANTI SRL, con PEC n. 2978 del 06/02/2017, non ha provveduto a fornire 

alcuna risposta entro i termini previsti di 30 giorni; 

 

Atteso che l’art. 17-bis della L. 7/08/201990 n. 241, introdotto dall’art. 3 della legge 

7/08/2015, n. 124, ha stabilito e disciplinato, come istituto di applicazione generale, il 



 

“silenzio-assenso” tra amministrazioni pubbliche”; 

 

considerato pertanto verificato, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, anche il requisito di 

regolarità fiscale in applicazione dell’istituto del “silenzio-assenso” tra amministrazioni 

pubbliche”; 

 

Di attestare di l’onere derivante dal presente atto trova capienza al provvedimento contabile n. 

52/2017 disposto con determinazione del Segretario Generale n. 67 del 26/01/2017. 

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  Considerato che sussistono i presupposti per l’affidamento dei lavori in oggetto   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, alla ditta NOBILE IMPIANIT SRL di san Giorgio di 

Nogaro (UD). 

Decisione Determina: 

1. di aggiudicare i lavori in argomento, in conformità all’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 

50/2016,  alla ditta NOBILE IMPIANTI SRL che ha offerto un ribasso pari al 

18,780% corrispondente ad euro 23.782,30.- (su base d’asta corrispondente ad euro 

29.281,34), di cui 1.100,00 euro di oneri di sicurezza aziendali di cui all’art. 95 c. 10, 

oltre agli oneri di sicurezza non oggetto di ribasso, pari ad euro 1.775,56 per un totale 

di euro 25.557,86.- oltre IVA; 

 

2. di accertare che, dopo verifica,  da parte della stazione appaltante, avviata ai sensi 

dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  la ditta NOBILE IMPIANTI SRL  risulta in 

possesso dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di offerta; 

 
 

3. di attestare di l’onere derivante dal presente atto trova capienza al provvedimento 

contabile n. 52/2017, disposto con determinazione del Segretario Generale n. 67 del 

26/01/2017; 



 

 

4. di autorizzare gli uffici “Controllo performance e qualità” e “Bilancio e contabilità” 

ad effettuare la riduzione del provvedimento, qualora si evidenzi una minore necessità 

di spesa; 

 

5. di dare comunicazione del presente atto a ciascun offerente in conformità all’art. 76 

comma 5 lett. a)  d.lgs. 50/2016. 

 
Ordina al Responsabile dell’ufficio Provveditorato di provvedere in merito. 

Decorrenza Data del presente provvedimento 

Allegati Nessuno 

 
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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