
 

 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 654 DEL 1.08.2017 

 

 

OGGETTO:    AGGIUDICAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE N. 1 CALDAIA PORZIONE DI 

FABBRICATO SEDE CAMERALE DI UDINE - CUP: C25I17000050005 - CIG: 

7123139840 

 

 

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  “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

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”;  
Deliberazione di Giunta n. 109 del 21/10/2016 avente ad oggetto “Programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi  - Biennio 2017-2018”; 

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. 22 del 16 dicembre 2016 avente per oggetto “Approvazione del 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Biennio 2017-2018”;  

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”; 

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

“Assegnazione budget direzionale 2017”. 



 

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. 183 del 24.02.2017 avente ad oggetto “Affidamento 

prestazioni professionali relative all’intervento di sostituzione di n. 1 caldaia servente 

l’immobile sede CCIAA Udine civico 4di Via Morpurgo”; 

Deliberazione di Giunta camerale n. 41 del 21 aprile 2017 avente per oggetto “Approvazione 

maggiori oneri per la realizzazione dei lavori di sostituzione caldaia servente l'immobile sede 

camerale”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 539 del 20/06/2017 avente ad oggetto “Sostituzione 

n. 1 caldaia porzione di fabbricato sede camerale – validazione e approvazione progetto 

esecutivo”; 

Determinazione del Segretario generale n. 561 del 26/06/2017 avente ad oggetto 

“Affidamento lavori di sostituzione N. 1 caldaia porzione di fabbricato sede camerale – 

CUP:C27B150004660005 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE”. 

Determinazione del Segretario Generale n. 620 del 26/07/2017 avente per oggetto “LAVORI 

DI SOSTITUZIONE N. 1 CALDAIA PORZIONE DI FABBRICATO SEDE CAMERALE DI 

UDINE - CUP: C25I17000050005 - CIG: 7123139840: PROPOSTA DI 

AGGIUDICAZIONE”. 

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 e Deliberazione di Giunta camerale n. 142 del 

10/09/2012 avente ad oggetto: “Nomina nuovo Segretario Generale della Camera di 

Commercio – ricognizione incarichi e conferimento funzioni dirigenziali”, aggiornata con 

successiva deliberazione di Giunta camerale n. 25 del 30/03/2017.- 

Data di avvio del 

procedimento 

26/06/2017 

Istruttoria Dato atto che sono stati chiesti  all’ANAC  il  Codice Identificativo di gara – CIG: 7123139840 

e al Comitato Interministeriale per la Programmazione economica i Codice Unico di Progetto – 

C25I17000050005; 

 

Dato atto che con determinazione del Segretario Generale n. 620 del 26/07/2017 si è 

provveduto alla proposta di aggiudicazione dei lavori di sostituzione di n. 1 caldaia servente la 

porzione di fabbricato sede camerale di Udine alla ditta BALSAMINI IMPIANTI SRL di 

Sacile (PN) contro un corrispettivo di euro 44.000,00.- (IVA esclusa), corrispondente 

all’applicazione del ribasso del 22,807 % su base d’asta, oltre agli oneri della sicurezza pari a 

euro 3.548,85.- e IVA; 

 

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

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,, ed effettuato tramite il sistema AVCPASS, la ditta BALSAMINI 

IMPIANTI SRL  risulta in possesso dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di offerta; 

 

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

241/2017 disposto con determinazione del Segretario Generale n. 561  del 26/06/2017.-. 

Responsabilità del 

procedimento 

Letta la linea guida n. 3 di attuazione del D.lgs. 50/2017 recante “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico di procedimento per l’affidamenti di appalti e concessioni” in particolare il 

paragrafo 4 “Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessione di lavori”; 



 

Attestato, in conformità all’art. 31 comma 11, che in organico non sono presenti le competenze 

ed i requisiti di professionalità per appalti e concessione di lavori; 

 

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

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

 

Dato atto altresì che con determinazioni del Segretario Generale n. 183 del 24.02.2016 

Tecnoservicecamere spca veniva incaricata per l’esecuzione delle prestazione professionali 

relative all’intervento di sostituzione di n.1 caldaia a servizio dell’immobile sede di Udine, 

civico 4, inclusa l’attività di supporto al RUP; 

 

Dato atto che il soggetto incaricato da Tecnoservicecamere spca quale supporto tecnico al RUP 

è l’arch. Francesco De Ruvo. 

Motivazioni  Considerato che sussistono i presupposti per l’affidamento dei lavori  in conformità all’art. 36 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016  “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal 

D.Lgs. 56/2017, alla ditta BALSAMINI IMPIANTI SRL di Sacile (PN). 

Decisione Determina: 

1. Di aggiudicare i lavori di sostituzione di n. 1 caldaia servente la porzione di fabbricato 

sede camerale di Udine, in conformità all’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016  e smi 

alla ditta BALSAMINI IMPIANTI SRL di Sacile (PN) contro un corrispettivo di euro 

44.000,00 (IVA esclusa), corrispondente all’applicazione del ribasso del 22,807 % su 

base d’asta, oltre agli oneri della sicurezza pari a euro 3.548,85.- e IVA; 

 

2. Di attestare che l’onere derivante dal presente atto trova capienza al provvedimento 

contabile n 241/2017 disposto con determinazione del Segretario Generale n. 561 del 

26/06/2017; 

 

3. Di ridurre il provvedimento n. 241/2017 di cui sopra per complessivi euro 15.861,13., 

-il quale passa da euro 78.870,73 ad euro 58.009,60.-, per  minore necessità di spesa 

derivante dall’esito della gara; 

 

4. 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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