
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 70   DEL  20.03.2017     
 

 
OGGETTO: Sostituzione Caldaia CCIAA – Incarico di redazione della documentazione 
tecnica necessaria ai lavori di sostituzione del generatore di calore dell’edificio camerale - Ing. 
Elena Allegrini – SMARTCIG Z731DDEE5B  

 

 
IL  DIRIGENTE 

 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale; 

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei 

Dirigenti; 

Visto l’atto del Consiglio n. 108/341 del 20/12/2016 con cui è stato approvato il preventivo economico 
per l’anno 2017;  
 
Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 12/01/2017 con la quale si è provveduto 
all’assegnazione dei budget direzionale 2017 ai Dirigenti;  
 
preso atto della programmazione delle forniture e dei servizi per il corrente anno 2017 che, 

limitatamente all’Area servizi amministrativi studi anagrafe e tutela del mercato – è stata adottata con 

Determina n. 43 del 15/02/2017 della Dirigente della stessa Area; 

Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha imposto alle 
P.A, ivi incluse le Camere di Commercio, l’adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 
Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate le misure obbligatorie e facoltative 
prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice di comportamento e 
la trasparenza;  
 
Preso atto del D.Lsg n. 50 del 18/04/2016 relativo all”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 contratto pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016; 



 

 

 
Vista la Delibera della Giunta camerale n. 8.45 dell’8/11/2016 con la quale veniva approvato il 
programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti ed il programma triennale dei lavorio pubblici 
triennio 2017-2019 e programma annuale 2017 ai sendo del D.Lgsvo 50/2016; 
 
Atteso che tra i lavori programmati per l’anno 2017 con la citata delibera è stata prevista la 
sostituzione della caldaia nel pieno rispetto delle norme sull’efficientamento energetico;   
 
Visto, in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo, ai sensi del quale le 
stazioni appaltanti, per l’affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, 
possono procedere ad affidamento diretto, adeguatamente motivato; 
 
Visto l’art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di 
affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento; 
 
Visto il Decreto del 28/12/2012 – c.d. “Conto Termico”– con il quale il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha dato attuazione al regime di sostegno introdotto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, 
n. 28 per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica 
e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili; 
 
Visto il D.lgs. n. 115 del 30/05/2008 – relativo alla “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa 
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” – 
con il quale è stata introdotta la c.d. “Diagnosi Energetica”, ossia una procedura sistematica volta a 
fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di 
una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le 
opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati; 
 
Visto il D.lgs. n. 192 del 19/08/2005 – relativo alla “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico nell'edilizia” – con il quale sono state previste misure atte a promuovere  il 
miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e 
climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto 
il profilo dei costi; 
 
Visto il D.lgs. n. 311 del 29/12/2006 , recante “Disposizioni correttive ed integrative al decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al 
rendimento energetico nell'edilizia”; 
 
Visto il D.P.R. n. 59 del 02/04/2009,  recante il “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, 
lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”, il quale definisce i criteri generali, le metodologie di 
calcolo ed i requisiti 
minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione 
invernale; 
 
Vista la “Relazione sui possibili interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica della 
Camera di Commercio di Viterbo” del 25/11/2014 – acquisita agli atti – elaborata dall’Ing. Carlini, in 
qualità di “Energy Manager”, con la quale è stata effettuata l’analisi energetica dell’edificio camerale, 
ed è stata accertata, in esito a quest’ultima, una inefficienza di tipo impiantistico connessa ad un 
sovradimensionamento del generatore di calore rispetto all’effettivo consumo registrato durante 



 

 

l’arco dell’anno, ragion per cui è stata segnalata l’opportunità, ai fini del risparmio energetico, di 
installare una caldaia a condensazione, in sostituzione del vecchio impianto di climatizzazione 
invernale; 
 
Considerato che l’Ing. Carlini – Energy Manager – segnalava, con mail del 17/01/2017 acquisita agli 
atti, che tutte le fasi del progetto sul risparmio energetico erano state seguite dall’Ing. Elena Allegrini, 
iscritta all’Ordine degli Ingegneri di Viterbo al n° 981;  
 
Ritenuto, pertanto, opportuno, per ragioni di natura tecnica, che l’incarico di redazione della 
documentazione necessaria alla sostituzione del generatore venga affidato allo stesso professionista 
che ha seguito, in prima persona, tutta l’analisi energetica dell’immobile camerale;   
 
Visto il preventivo trasmesso dall’Ing. Elena Allegrini – con mail del 02/02/2017, acquisita agli atti con 
Prot. n. 1319 – dell’importo complessivo di € 5.600,00 (escluse IVA ed INARCASSA), così ripartito: 
Redazione Diagnosi Energetica e dell’ Attestato di Prestazione Energetica: € 4.000,00 
Relazione Tecnica di progetto di cui all’art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/2005: € 1.200,00 
Preparazione e caricamento della documentazione tecnica sul portale GSE: € 400,00 
 
Esaminato il successivo preventivo inviato dall’Ing. Elena Allegrini – con mail del 03/02/2017, acquisita 
agli atti con Prot. n. 1427 del 06/02/2017 – con il quale è stata aggiunta, agli importi del preventivo del 
02/02/2017, la somma di € 1.100,00 (escluse IVA ed INARCASSA) per la redazione del Capitolato e del 
Computo Metrico delle opere da realizzare; 
 
Preso atto, pertanto, che l’ammontare del preventivo trasmesso dall’Ing. Elena Allegrini è pari ad € 
6.700,00  (escluse IVA ed INARCASSA), e che quindi la spesa totale risulta corrispondere ad € 8.500,96      
(comprese IVA ed INARCASSA), così calcolata: 
Imponibile = € 6.700,00  
4% INARCASSA = € 268,00  
Sub Totale: € 6.968,00 
IVA 22%: € 1.532,96 
Totale: € 8.500,96   
 
Rilevato che la spesa complessiva di € 8.500,96 deve essere imputata al conto 111003 C005 del 
corrente esercizio;  
 
Visti i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto, previsti dall’art. 80 del D.lgs. 
50/2016; 
 
Preso atto che l’Ufficio Provveditorato ha avviato le verifiche dei suddetti requisiti, mediante le 
seguenti richieste di attestazione, tutte acquisite in istruttoria: 
Regolarità Fiscale: Prot. n. 3224 del 16/03/2017  
Carichi Pendenti: Prot. n. 3215 del 16/03/2017  
Casellario: Prot. n. 3216 del 16/03/2017  
INARCASSA: Pratica n. 265462 del 17/03/2017 
 
Considerato che la regolarità contributiva (INARCASSA), con scadenza al 17/07/2017,  è già stata 
acquisita con Prot. n. 3332 del 17/03/2017 ; 
 



 

 

Ritenuto opportuno riservarsi la facoltà di poter risolvere anticipatamente il contratto relativo al 
suddetto incarico in presenza di norme o regolamenti legislativi che non dovessero più consentire 
all’Ente camerale la gestione autonoma dei contratti; 
 
Visto l’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base al quale tutti gli atti relativi alle 
procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma prevede, inoltre, la pubblicazione, entro 2 gg. 
successivi all’adozione, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento 
e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali;  
 
Ritenuta sufficiente la pubblicazione – ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 - sul sito della 
stazione appaltante sezione Trasparenza - per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 nella 
more di indicazioni dal Sitarl o dall’Anac; 
 
Vista la deliberazione dell’A.N.A.C. n. 163 del 22/12/2015 – adottata in attuazione dell’art. 1, commi 
65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016 – la quale prevede, a carico della 
stazioni appaltanti, quote di contribuzione diverse a seconda dell’importo dell’affidamento;  
 
Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione;  
 
Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 del 
18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di preventiva 
acquisizione del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione successiva - nonché, ai 
fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del soggetto affidatario e in relazione allo specifico 
affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale 
rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c;  
 
Considerato che la tracciabilità è già stata trasmessa in allegato al preventivo acquisito agli atti con 
Prot. 1427 del 06/02/2017; 
 
Acquisito, in considerazione dell’esiguità dell’importo, lo SMART CIG NUM. Z731DDEE5B, gestibile con 
procedura semplificata; 
 
Vista l’istruttoria eseguita dall’Ufficio Provveditorato; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

Di affidare all’Ing. Elena Allegrini – C.F. LLGLNE83C62M082Z, P.IVA. 02191970561, iscritta all’Ordine 
Ingegneri di Viterbo al n° 981, mail: ing.allegrinielena@gmail.com,PEC: elena.allegrini@ingpec.eu –  
l’ “Incarico di redazione della documentazione tecnica necessaria ai lavori di sostituzione del 
generatore di calore dell’edificio camerale – SMARTCIG Z731DDEE5B”, al prezzo complessivo di € 
6.700,00 (escluse IVA ed INARCASSA), e quindi per un totale (comprese IVA ed INARCASSA) di € 
8.500,96, in accettazione del preventivo del 03/02/2017, acquisito agli atti con Prot. n. 1427 del 
06/02/2017; 
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Di utilizzare, a tal fine, per l’importo di € 8.500,96, il budget del corrente esercizio a valere sul conto 
111003 C005 del corrente esercizio;  
 
Di dare all’Ufficio Provveditorato il mandato di comunicare, a norma della Legge 136/2010, il presente 
affidamento, indicando all’affidataria stessa di riportare lo SMARTCIG NUM Z731DDEE5B, su ogni 
futura documentazione afferente l’appalto in argomento, richiedendo all’affidataria di provvedere al 
versamento dell’imposta di bollo dell’importo di € 16,00 ai sensi dell’art. 2 della tabella allegata al DPR 
642 del  26/10/1972, e di dare contezza alla Camera di tale assolvimento ai sensi dell’art. 19 del 
medesimo DPR; 
  
Di dare atto che la verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 è già stata avviata 
dall’Ufficio Provveditorato; 
 
Di riservarsi la facoltà di poter risolvere anticipatamente il contratto relativo al suddetto incarico   
in presenza di norme o regolamenti legislativi che non dovessero più consentire all’Ente camerale la 
gestione autonoma dei contratti; 
 
Di dare mandato all’Ufficio Provveditorato – ai sensi dell’art. 29, comma 1,D.Lgs. 50/2016 - di inoltrare 
il presente provvedimento alla Segreteria generale ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito camerale in attesa di indicazioni dal Sitarl;  
 
Di ritenere sufficiente la pubblicazione – ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 - sul sito della 
stazione appaltante sezione Trasparenza - per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 nelle more 
di indicazioni dal Sitarl o dall’Anac 
 

 
 
 
 
                                
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Federica Ghitarrari) 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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