SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.

OGGETTO:

Riferimenti
normativi

604

DEL

17.05.2018

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: RATIFICA SERVIZI DI MANUTENZIONE
IMPIANTI A SEGUITO DI SCARICHE ELETTRICHE A TECNOSERVICECAMERE
SCPA - INTEGRAZIONE DSG 109-174-216- 270-330-404-4448- 98 DEL 2018

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” e s.m.i.;
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 merito 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 dicembre 2015, n. 208 art. 1 commi dal 512 al 516 contenenti disposizioni in
merito all’acquisizioni di beni e servizi 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;
Deliberazione della Giunta n. 116 del 26.10.2017: “Proposta Relazione previsionale e
programmatica 2018”;
Deliberazione del Consiglio n. 25 del 19.12.2017: “Relazione previsionale e
programmatica 2018”;
Deliberazione della Giunta n. 110 del 02.10.2017: “Programma biennale degli acquisti
di beni e servizi - Biennio 2018-2019”;
Deliberazione del Consiglio n. 27 del 19.12.2016: “Approvazione del programma
biennale degli acquisti di beni e servizi - Biennio 2018-2019”;
Deliberazione della Giunta n. 124 del 7.12.2017: “Proposta di bilancio preventivo per
l’esercizio 2018 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Udine”;
Deliberazione del Consiglio n. 22 del 19.12.2017: “Approvazione del bilancio
preventivo per il 2018 e relativi documenti programmatici della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura”;

Competenza

Data di avvio del
procedimento
Istruttoria

Determinazione del Segretario Generale n. 1095 del 27.12.2017: “Assegnazione
budget direzionale e contributi alle Aziende Speciali 2018”.
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 del presente provvedimento
Accertato che nella notte tra il 20 ed il 21 dicembre 2017, a seguito di scariche
elettriche dovute a sbalzi di tensione della linea principale, si sono verificati numerosi
danni agli impianti (antincendio, antifurto, multimediali, benessere, elettrico),
attrezzature elettriche ed elettroniche, porte automatiche, facenti capo all’immobile
sede camerale di Via Morpurgo a Udine;
Viste le diverse richieste dell’ufficio Provveditorato volte a garantire il ripristino del
funzionamento degli stessi;
preso atto che l’ente camerale ha stipulato, tramite il Broker Several Srl di Trieste, una
polizza assicurativa “All Risk Property” n. 561280734 con AMISSIMA
ASSICURAZIONI SPA, includente anche la copertura dei rischi per danni derivanti da
fenomeno elettrico;
evidenziato che in data 29.12.2017 ns. prot. n. 29.653 è stato inviata comunicazione
tramite Pec al Broker per l’apertura del sinistro causato dalla scarica elettrica;
richiamate le determinazioni del Segretario Generale:
- n. 109 del 06.02.2018 avente per oggetto “Autorizzazione a contrarre: affidamento
servizio di manutenzione impianti a seguito di scariche elettriche a
Tecnoservicecamere scpa “ con la quale venivano ratificati i lavori eseguiti in urgenza
a garanzia del ripristino delle funzionalità degli impianti primari ed affidati i primi
interventi agli impianti antintrusione ed antincendio danneggiati
- n. 174 del 16/02/2018 avente per oggetto “Autorizzazione a contrarre: affidamento
servizio di manutenzione impianti a seguito di scariche elettriche a
Tecnoservicecamere scpa. Integrazione DSG 109/2018” con la quale venivano affidati
ulteriori interventi di manutenzione agli impianti danneggiati;
- n. 216 del 21/02/2018 avente per oggetto “Autorizzazione a contrarre: affidamento
servizio di manutenzione impianti a seguito di scariche elettriche a
Tecnoservicecamere scpa. Integrazione DSG 109 e 174 del 2018” con la quale
venivano affidati ulteriori interventi di manutenzione agli impianti danneggiati;
- n. 270 del 09/03/2018 avente per oggetto “Autorizzazione a contrarre: affidamento
servizio di manutenzione impianti a seguito di scariche elettriche a
Tecnoservicecamere scpa. Integrazione DSG 109,174 e 216 del 2018” con la quale
venivano affidati ulteriori interventi di manutenzione agli impianti danneggiati;
n. 330 del 20/03/2018 avente per oggetto “Autorizzazione a contrarre: affidamento
servizio di manutenzione impianti a seguito di scariche elettriche a
Tecnoservicecamere scpa. Integrazione DSG 109,174, 216 e 270 del 2018” con la
quale venivano affidati ulteriori interventi di manutenzione agli impianti danneggiati;
- n. 404 del 30/03/2018 avente per oggetto “Autorizzazione a contrarre: ratifica servizi
di manutenzione impianti a seguito di scariche elettriche a Tecnoservicecamere scpa.
Integrazione DSG 109,174, 216, 270 e 330 del 2018” con la quale si ratificavano
ulteriori interventi urgenti di manutenzione agli impianti danneggiati al fine del ripristino
delle funzionalità degli impianti primari;
- n. 448 del 10/04/2018 avente per oggetto “Autorizzazione a contrarre: ratifica servizi
di manutenzione impianti a seguito di scariche elettriche a Tecnoservicecamere scpa.
Integrazione DSG 109,174, 216, 270, 330 e 404 del 2018” con la quale si ratificavano
ulteriori interventi di manutenzione agli impianti danneggiati;
- n. 498 del 23/04/2018 avente per oggetto “Autorizzazione a contrarre: affidamento
servizio di manutenzione impianti a seguito di scariche elettriche a

Tecnoservicecamere scpa - integrazione dsg 109/174/216/270/330/404 e 448 del
2018” con la quale venivano affidati ulteriori interventi di manutenzione agli impianti
danneggiati;
Considerato che al momento dell’avvio della presente procedura non sono attive
convenzioni stipulate da Consip spa;
Letto il contratto stipulato con Tecnoservicecamere Scpa in data 19/02/2015, e
successive integrazioni, per la gestione in global service dei servizi di manutenzione
degli impianti e delle attrezzature, dei servizi di manutenzione e di pulizia degli
immobili camerali;
dato atto che è stato necessario eseguire diversi lavori di manutenzione agli impianti
elettrici in urgenza, a garanzia del ripristino delle funzionalità degli impianti primari ;
Ritenuto opportuno non fare ricorso al mercato in quanto la società
Tecnoservicecamere scpa di Roma ha in gestione la manutenzione ordinaria degli
impianti oggetto di manutenzione straordinaria;

-

Visto il consuntivo presentato da Tecnoservicecamere S.C.p.a ed in particolare:
- Nota n. T2/70910/GS/01/247 del 10/05/2018 ns. prot. n. 11.803 del
11/05/2018 per consuntivo interventi agli impianti elettrici post scariche
elettriche del 21/12/2017 e precisamente:
Sostituzione scheda lampade emergenza locale sotterraneo marca Easichech2 con
riprogrammazione scheda con tecnico specializzato contro un corrispettivo di Euro
2.565,36 (iva esente);
Accertato che la Camera di Commercio ha aderito alla società consortile
Tecnoservicecamere di Roma;
Preso atto dei servizi attivati da Tecnoservicecamere Scpa e accertato che manca il
presupposto rappresentato da un rapporto di appalto o fornitura in quanto l’attività
svolta dalla società consortile non costituisce un servizio bensì lo scopo sociale
comune a tutti i soci che viene raggiunto attraverso la costituzione di un organismo
consortile, soggetto strutturalmente e funzionalmente posto in posizione di
coordinamento intersoggettivo con le consorziate CCIAA;
Preso atto che in data 14 marzo 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 61 la
Linea Guida n. 7 dell’ANAC con la quale sono stati definiti i requisiti e le modalità per
l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
Letta la nota Unioncamere con la quale comunica che l’Assemblea di Unioncamere ha
affidato alla stessa Unioncamere, quale socio capofila, il compito di provvedere
all’iscrizione delle Camere e delle relative società;
Letto il Comunicato del Presidente del 25 ottobre 2017 avente per oggetto
"precisazioni sull’attivazione dell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
società “in house”, previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016", con il quale viene
comunicato che il termine per l'avvio della presentazione della domanda di iscrizione
nell’Elenco, di cui al punto 9.2 delle Linee guida ANAC n. 7, è differito al 30 novembre
2017;
Letta la nota di Unioncamere del 31.01.2018 pervenuta al ns. prot. 2599 del
31.01.2018 con la quale comunica l’avvio delle istanze per l’iscrizione delle società in
house, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 50/216, per i soci che esercitano il controllo
analogo diretto, nell’elenco Anac, tra le quali figura TecnoServiceCamera scpa;
Preso atto che per quanto riguarda Tecnoservicecamere Scpa la domanda di
iscrizione è stata presentata in data 24.01.2018 numero protocollo 0007234 e che
pertanto è possibile procedere a nuovi affidamenti diretti nei confronti della medesima

società;
Dato atto che sussistono i presupposti per l’affidamento diretto a Tecnoservicecamere
S.c.p.A. nei confronti di propria società in house di cui all’art. 5 del d.lgs. 50/2016
comma 1);
Dato atto che tale affidamento si configura quale contratto in house providing, in
conformità all’art. 192 del d.lgs. 50/2016;
Ricordato quanto comunicato da Unioncamere con nota prot. 4521 del 09.03.2012;
Accertato che la L. 136/2010 e s.m.i. non trova applicazione nei contratti in house;

Responsabilità
del procedimento
Motivazioni

Accertato che la spesa prevista, di ammontare complessivo pari ad euro 2.565,36 iva
esente:
- trova capienza al conto economico 01.325033.C901.04000280 del bilancio di
previsione 2018 che, come verificato, presenta la necessaria disponibilità di budget;
- verrà rimborsata, previa approvazione del sinistro, dalla compagnia assicuratrice al
netto della franchigia per sinistri derivanti da fenomeni elettrici pari ad Euro 500,00.
Il Segretario Generale dottoressa Maria Lucia Pilutti.
Considerato che nella notte tra il 20 ed il 21 dicembre 2017, a seguito di scariche
elettriche dovute a sbalzi di tensione della linea principale, si sono verificati numerosi
danni agli impianti (antincendio, antifurto, multimediali, benessere, elettrico),
attrezzature elettriche ed elettroniche, porte automatiche, facenti capo all’immobile
sede camerale di Via Morpurgo a Udine;
dato atto che è stato necessario eseguire diversi lavori di manutenzione agli impianti
elettrici in urgenza, a garanzia del ripristino delle funzionalità degli impianti primari ;
preso atto che per quanto riguarda Tecnoservicecamere Scpa la domanda di
iscrizione all’elenco Anac è stata presentata in data 24.01.2018 numero protocollo
0007234 e che pertanto è possibile procedere a nuovi affidamenti diretti nei confronti
della medesima società;

Decisione

considerato che sussistono i presupposti per l’affidamento del servizio in oggetto in
house providing a Tecnoservicecamere S.c.p.A in conformità all’art. 192 del d.lgs.
50/2016.
Determina:
a) di ratificare l’affidamento dei lavori di manutenzione di cui in premessa, mediante
contratto in house providing, in conformità all’art. 192 del d.lgs. 50/2016 a
Tecnoservicecamere S.c.p.A contro un corrispettivo di 2.565,36 (iva esente);
b) di nominare Direttore dell’esecuzione il Provveditore: Giuseppina Sabrina Pizzolitto;
c) di disporre il budget per l’affidamento del servizio in oggetto al conto economico
01.325033.C901.04000280 per euro 2.565,36 iva esente, del bilancio di previsione
2018 che, come verificato, presenta la necessaria disponibilità di budget;
d) di attestare che il risarcimento del sinistro, previa approvazione dello stesso, al
netto della franchigia, da parte dell’assicurazione, verrà introitato al conto economico
01.0312199.C950.0000.0000;
e) di autorizzare gli uffici “Programmazione, controllo e qualità” e “Bilancio e
contabilità” ad effettuare la riduzione del provvedimento, qualora si evidenzi una
minore necessità di spesa.

Decorrenza
Avvertenze
Allegati

Ordina al Responsabile dell’ufficio Provveditorato di provvedere in merito.
Data del presente provvedimento.
-----

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

