
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 100   DEL  09.06.2017     
 

 
OGGETTO: Sostituzione del generatore di calore sito presso la CCIAA  – Affidamento 
Progettazione definitiva/esecutiva e Direzione Lavori – Ing. Bacchiarri – SMARTCIG 
Z4A1EE78BC  

 

 
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;  
 

- Viste le disposizioni di cui all’art. 54 del DPR 254/2005  relativo alla stipula e alle modalità di 
esecuzione dei contratti; 
 
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; 
 
Visto il D.lgs. 56/2017, correttivo del Codice Appalti; 
 
Visto, in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo 50/2016, 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, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 
 
Visto l'art. 31 , comma 8, D.Lgs. 50/2016 che testualmente prevede che "Gli incarichi di progettazione, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga 
indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti 
secondo le procedure di cui al presente codice e. in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, 
possono essere affidali in via diretta.”; 
 
Vista la Linee Guida n. 1 Anac approvata con  Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 973 del 14 
settembre 2016, e recante 'Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria",  acquisita agli atti; 
 

Richiamata la precedente Determina n. 70 del 20/03/2017, con il quale si è preso atto della necessità 

di installare presso l’edificio camerale una nuova caldaia a condensazione, in sostituzione del vecchio 

impianto di climatizzazione invernale, e si è contestualmente affidato all’Ing. Elena Allegrini l’incarico 

di redigere la documentazione tecnica propedeutica alla progettazione definitiva/esecutiva 

dell’impianto (SMARTCIG Z731DDEE5B), per l’importo di € 6.700,00 + Inarcassa ed Iva, 

documentazione che è stata acquisita agli atti con Prot. n. 7484 del 22/05/2017 (Capitolato e Computo 

Metrico) e che è poi stata successivamente integrata con mail acquisita agli atti con Prot. n. 9213  del 

07/06/2017 (Cronoprogramma); 

Ritenuto opportuno avvalersi, ai fini dell’affidamento della progettazione definitiva/esecutiva e 

direzione lavori, delle prestazioni dell’Ing. Paolo Bacchiarri, titolare dell’incarico di R.S.P.P. giusta 

Determina n. 401 del 23/12/2014, in considerazione del fatto che il medesimo, proprio in virtù del 

ruolo ricoperto, possiede una completa conoscenza degli impianti dell’edificio camerale;  

Visto il preventivo trasmesso dall’Ing. Paolo Bacchiarri – acquisito agli atti con Prot. n. 9131 del 

06/06/2017 - dell’importo di € 4.290,00 + Inarcassa 4% + IVA 22%, per un totale di € 5.443,15; 

Ritenuto congruo tale preventivo; 
 
Rilevato che la suddetta spesa deve essere imputata al conto 111003 – C005 del corrente esercizio; 
 
Considerato che la Camera è già in possesso del certificato di regolarità contributiva, rilasciato da 

Inarcassa in data 27/02/2017, con scadenza al 27/06/2017 ed acquisito agli atti con Prot. n. 2399 del 

27/02/2017; 



 

 

 

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 nelle 

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; 

Acquisito, in considerazione dell’esiguità dell’importo, lo SMART CIG NUM. Z4A1EE78BC, gestibile con 

procedura semplificata; 

Vista l’istruttoria eseguita dall’Ufficio Provveditorato; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

Di affidare, per le ragioni esplicitate in premessa,  all’Ing. Paolo Bacchiarri l’incarico di “Progettazione 
definitiva/esecutiva e direzione lavori per la sostituzione del generatore di calore sito presso la CCIAA – 
SMARTCIG Z4A1EE78BC ”, al prezzo di € 4.290,00 + Inarcassa 4% + IVA 22%, per un totale di €5.443,15, 
in accettazione del preventivo acquisito agli atti con Prot. n. 9131 del 06/06/2017; 
 
Di utilizzare, a tal fine, per l’importo di € 5.443,15 il budget  del corrente esercizio a valere sul conto 

111003 C005; 

 
Di dare all’Ufficio Provveditorato il mandato di comunicare, a norma della Legge 136/2010, il presente 

affidamento, indicando all’affidatario stesso di riportare lo SMARTCIG NUM Z4A1EE78BC su ogni 

futura documentazione afferente l’appalto in argomento, richiedendo all’affidatario di provvedere al 

versamento dell’imposta di bollo dell’importo di € 16,00, e di acquisire dal medesimo, entro e non 

oltre 5 giorni dalla nota di affidamento, gli 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, 

trasmettendo inoltre allo stesso la seguente documentazione redatta dall’Ing. Elena Allegrini: 

1) Capitolato 

2) Computo Metrico 

3) Cronoprogramma 

 

Di ritenere sufficiente -  ai fini  dell’art. 29, D.Lgs. 50/2016 la pubblicazione del presente 
provvedimento solo sul camerale sezione Trasparenza - alla luce dei chiarimenti forniti dal Sitarl con 
mail del 7/02/2017 che ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, di cui al 
punto 7, ed ha fornito, in tal senso, indicazione per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 

 
 

 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 

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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