SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.

OGGETTO:

Riferimenti
normativi

791

DEL

3.07.2018

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: AFFIDAMENTO LAVORI PER LA
SOSTITUZIONE DI UN GRUPPO REFRIGERANTE SERVENTE L'IMMOBILE SEDE
CAMERALE - CUP C25I17000000005
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. 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”;
Determinazione del Segretario Generale n. 1095 del 27.12.2017: “Assegnazione
budget direzionale e contributi alle Aziende Speciali 2018”;
Determinazione del Presidente n. 21 del 18.05.2018: “Approvazione dei progetti a
valere sul Fondo Perequativo 2015-2016: variazione di budget.”;

Competenza

Data di avvio del
procedimento
Istruttoria

Determinazione del Segretario Generale n. 632 del 23.05.2018: “Approvazione dei
progetti a valere sul Fondo Perequativo 2015-2016: incremento budget direzionale e
contributi all'Azienda Speciale Imprese e Territorio - I.TER della Camera di
Commercio di Udine - assegnazione del budget direzionale aggiornato 2018 della
CCIAA di Udine”.
Deliberazione di Giunta camerale n. 109 del 02/10/2017 avente per oggetto
“Adozione del piano triennale del lavori pubblici - triennio 2018-2020 e del piano
annuale dei lavori per l’anno 2018” e deliberazione di Consiglio camerale n. 26 del
19/12/2017 avente per oggetto “Approvazione del piano triennale dei lavori pubblici –
triennio 2018-2020 e del piano annuale de lavori per l’anno 2018”;
Determinazione del Segretario Generale n. 182 del 24/02/2017 avente ad oggetto
“Affidamento prestazioni professionali relative all’intervento di sostituzione gruppo
refrigerante servente l’immobile sede CCIAA di Udine civico 12 di Via Morpurgo”.
Determinazione del Segretario Generale n. 653 del 21/05/2018 avente ad oggetto
“Sostituzione gruppo refrigerante servente sede cciaa Udine civico 12 di via
morpurgo - validazione ed approvazione progetto esecutivo”.
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 della
Giunta camerale n. 142 del 10/09/2012: “Nomina nuovo Segretario Generale della
Camera di Commercio – ricognizione incarichi e conferimento funzioni dirigenziali”,
aggiornata con successiva deliberazione della Giunta camerale n. 25 del
30/03/2017".
Data del presente provvedimento
Acquisita la richiesta del Responsabile dell’Ufficio Provveditorato in merito
all’attivazione della procedura di affidamento dei lavori di sostituzione gruppo
frigorifero presso l’immobile sede della Camera di commercio di Udine;
Preso atto che dei due gruppi di cui è dotata la Camera di commercio, uno è stato
sostituito in tempi recenti, mentre l’altro, ovvero quello oggetto dell’intervento in
progetto, necessita di essere sostituito, in quanto, avendo concluso il proprio ciclo di
vita, genera inefficienze ed elevati costi di manutenzione;
Dato atto che con determinazione del Segretario Generale n. 182 del 24/02/2017,
veniva incaricata la società Tecnoservicecamere ScpA per la progettazione relativa
all’intervento di sostituzione gruppo refrigerante servente l’immobile sede CCIAA di
Udine civico 12 di Via Morpurgo;
richiamata la determinazione del Segretario Generale n.653 del 21.05.2018 con la
quale veniva validato ed approvato il progetto esecutivo per il lavori di sostituzione
gruppo refrigerante servente l’immobile sede CCIAA di Udine civico 12 di Via
Morpurgo;
Considerato che il D.L. n. 52 del 07/05/2012, convertito in Legge 06/07/2012 n. 94,
al comma 2 dell’art. 07 (Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di
acquisto) ha disposto che, per gli acquisti di beni o servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 01 del D. lgs.
30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328,
comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;
preso atto delle modifiche introdotte con la legge di stabilità 2016 alla Legge
135/2012 art. 4 comma 3bis, con la quale di introduce la possibilità di attivare sul
MEPA bandi per i lavori di manutenzione agli immobili;
avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 1 comma 450 della legge 27.12.2006, n.
296 a seguito delle varie modifiche subite in questi anni;
letto il capitolato speciale di appalto che individua come categoria dei lavori la
categoria OS28 “impianti termici e di condizionamento”;

ritenuto opportuno procedere con la Richiesta di Offerta sul bando Mepa pur tenuto
conto che il ricorso al Pepa per i lavori di manutenzione resta, al momento, una
facoltà per le amministrazioni pubbliche e non un obbligo;
Preso atto che:
- a monte dell’acquisto da parte di un’amministrazione nell’ambito del mercato
elettronico, vi è un bando e una relativa procedura selettiva che abilita i
fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del
possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economica - finanziaria
e tecnico-professionale, conformi alla normativa vigente;
- che è possibile effettuare acquisiti nel mercato elettronico di Consip SPA di
prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che
meglio rispondono alle proprie esigenza, attraverso tre modalità:
a)
Ordine diretto d’acquisto (OdA)
b)
Richiesta di offerta (RdO)
c)
Trattativa diretta;
Riscontrato che i lavori in questione sono disciplinati dalle condizioni generali di
contratto riguardanti la categoria dei lavori specifici del mercato elettronico Consip;
Preso atto altresì i lavori di cui in premessa sono presenti tra le offerte proposte sul
MEPA al bando “Lavori di manutenzione - Opere specializzate OS28”;
letto l’art. 51 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e valutato che la suddivisione dell’appalto in
lotti prestazionali non è fattibile in quanto l’intero importo dell’appalto corrisponde ad
un’unica categoria;
Accertato che l’importo dell’appalto dei lavori, come da quadro economico del
progetto esecutivo, è pari a euro 85.509,21 oltre IVA, di cui 3.280,69 euro per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso e 82.228,52 quale importo base di gara e
pertanto superiore ad euro 40.000,00;
Considerato opportuno procedere con l’affidamento dei
lavori in argomento
mediante procedura negoziata, in conformità all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.
50/2016: “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017,
previa consultazione di almeno dieci operatori economici attraverso il Mercato
elettronico PA di Consip SPA, tramite RDO;
Atteso che l’indagine di mercato per il reperimento degli operatori economici da
invitare alla procedura sarà attivata tramite avviso informativo contenente i dati
principali, requisiti minimi richiesti ed criteri di partecipazione e aggiudicazione, così
come previsto dalle linee guida ANAC n. 4, per dar modo agli operatori economici
interessati di manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento di cui
alla procedura negoziata in oggetto;
Considerato opportuno pubblicare l’avviso di cui al paragrafo precedente sul proprio
profilo istituzionale, per un periodo non inferiore a 15 giorni;
premesso che per poter presentare la propria manifestazione di interesse l’operatore
economico è tenuto ad eseguire preventivamente la propria registrazione sul portale
“acquisinretePA” accedendo al sito http://www.acquistinrete.pa-/ - bando “Opere
specializzate OS28”;
ritenuto, vista la tipologia dell’appalto far partecipare alla procedura le imprese con i
seguenti requisiti:
dei requisiti di ordine generale:
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
dei requisiti di idoneità professionale:
- Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane,
presso le Camere di Commercio, con oggetto sociale coerente con l’oggetto

-

dell’appalto;
dei requisiti di qualificazione:
possesso di attestazione SOA per la categoria OS 28. Qualora non in
possesso di attestazione SOA nelle categoria indicata e fermo restando
quanto previsto dall’articolo 80 del Codice in materia di esclusione dalle
gare, gli operatori economici possono partecipare alla procedura in oggetto
se in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo di cui
all’art. 90 del DPR 207/2010;

Considerando la tipologia del servizio nonché l’importo dell’affidamento superiore ad
€ 40.000,00 si valuta sufficiente selezionare un numero minimo di 15 operatori da
invitare onde acquisire dei preventivi da comparare ai fini dell’aggiudicazione dei
lavori di cui all’oggetto;
preso atto che:
- nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse compreso tra uno
e quindici si procederà ad invitare tutte le ditte richiedenti alla presentazione di
un’offerta;
- nel caso in cui pervengano più di quindici manifestazioni di interesse, il RUP
procederà ad effettuare il sorteggio pubblico dei quindici operatori da invitare previa
comunicazione della data del sorteggio con avviso sul sito internet della Camera di
Commercio,
Letto l’avviso informativo “invito per manifestare interesse” da pubblicarsi sul sito
istituzionale dell’Ente camerale, che si allega al presente provvedimento, quale parte
integrante;
Stabilito che l’esecuzione dei lavori verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell’articolo 95 del d.lgs. 50/2016 comma 4 lett a) e dell’art. 36
comma 2 lett. b), in quanto lavori di importo inferiore a 150.000,00 di euro, tenuto
conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la
procedura di gara avviene sulla base di un progetto esecutivo;
Dato atto che con la presente procedura si ottempera a quanto disposto dai principi
generali relativi all’affidamento ed esecuzione di appalti pubblici ed in particolare ai
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera
concorrenza, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e
proporzionalità;
Atteso che il contratto verrà stipulato tramite ordine mediante la procedura
informatizzata prevista dal sito www.acquistinretepa.it;
Ritenuto opportuno rinviare a successivo provvedimento l’approvazione delle
condizioni particolari di esecuzione e di RdO;
Riscontrato che per la partecipazione alla presente procedura verrà chiesta la
garanzia provvisoria in conformità a quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
Dato atto che per la presente procedura verrà chiesto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione – A.N.A.C. - il Codice Identificativo di Gara – CIG; mentre è già stato
richiesto il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) al Comitato Interministeriale per
la Programmazione Economica: C25I17000000005;

Responsabilità del
procedimento

Accertato e verificato che la spesa massima stimata in € 104.321,24 iva inclusa
troverà capienza al Bilancio di Previsione 2018, conto patrimoniale
111115.C901.04000922, che, come verificato, presenta la necessaria disponibilità.
Letta la linea guida n. 3 di attuazione del D.lgs. 50/2017 recanti “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
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, secondo periodo;
Dato atto altresì che con determinazioni del Segretario Generale n. 182 del
24/02/2017 Tecnoservicecamere spca veniva incaricata per l’esecuzione delle
prestazione professionali relative all’intervento di sostituzione gruppo frigorifero
presso la sede della CCIAA di Udine civico 12, inclusa l’attività di supporto al RUP;

Motivazioni

Preso atto che incaricato quale supporto tecnico al RUP è l’arch. Francesco De
Ruvo, di TecnoServiceCamere S.C.p.A.
Letto e considerato quanto in istruttoria;
Ritenuto che sussistono i presupposti per poter procedere all’affidamento dei lavori in
argomento mediante procedura negoziata, in conformità all’art. 36 comma 2 lettera
b) del D.Lgs. 50/2016: “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal
D.Lgs. 56/2017, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato, garantendo in tal modo i
principi di cui all’art. 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
preso atto che la procedura sarà esperita mediante ricorso al Mercato elettronico
tramite richiesta di offerta (RdO);

Decisione

accertato che per il reperimento degli operatori economici da invitare alla procedura
sarà attivata un’indagine di mercato tramite avviso informativo, da pubblicare sul
proprio profilo istituzionale per un periodo non inferiore a 15 giorni, contenente i dati
principali, requisiti minimi richiesti ed criteri di partecipazione e aggiudicazione, così
come previsto dalle linee guida ANAC n. 4, per dar modo agli operatori economici
interessati di manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento di cui
alla procedura negoziata in oggetto;
Determina:
1. di autorizzare l’avvio del procedimento finalizzato all’affidamento dei lavori,
mediante procedura negoziata, in conformità all’art. 36 comma 2 lettera b)
del D.Lgs. 50/2016: “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal
D.Lgs. 56/2017, previa consultazione, di quindici operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato, garantendo in tal modo il
principio di cui all’art. 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante ricorso al
Mercato elettronico tramite richiesta di offerta (RdO);
2. di reperire gli operatori economici da invitare alla procedura, mediante
avviso informativo contenente i dati principali, requisiti minimi richiesti e
criteri di partecipazione e aggiudicazione, così come previsto dalle linee
guida ANAC n. 4, per dar modo agli operatori economici interessati di
manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento di cui alla
procedura negoziata in oggetto;
3. di approvare l’avviso informativo contenente i dati principali a descrizione
della procedura indetta per dar modo alle imprese di manifestare il proprio
interesse a partecipare al procedimento in parola;
4. di pubblicare l’avviso informativo di cui al sub 3) sul sito istituzionale dell’Ente
www.ud.camcom.it per 15 giorni consecutivi,
5. di aggiudicare l’esecuzione dei lavori con il criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell’articolo 95 del d.lgs. 50/2016 comma 4 lett a) e dell’art. 36 comma
2 lett. b), in quanto lavori di importo inferiore a 150.000,00 di euro, tenuto
conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la

procedura di gara avviene sulla base di un progetto esecutivo;
6. di nominare Direttore dell’esecuzione l’arch. Sandro
Tecnoservicecamere spca;

Peritore

di

7. di disporre la spesa massima stimata in € 104.321,24 iva inclusa troverà
capienza al Bilancio di Previsione 2018, conto patrimoniale
111115.C901.04000922, che, come verificato, presenta la necessaria
disponibilità;
8. 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.

Decorrenza
Avvertenze
Allegati

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

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

RIEPILOGO UTILIZZO BUDGET DIREZIONALE
Chiave Contabile

Conto

CDR

Progetto

Spese Sostituzione
*
generali
gruppo
01.111115.C901.0000.04000922 Climatizzatore
CCIAA
frigo

Importo
Iniziale
Budget
0,00

Importo Attuale
Budget

Utilizzo Budget
Disponib.
N Provv
Budget
Onere
Cont.tà

115000,0115.000,00 5.880,86

466/2018 104.321,2

