
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N 233 DELtt/09/2016 

OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO DEI LOCALI ARCHIVIO PRESSO LA SEDE DELL'ENTE. AVVIO 
PROCEDURA MEDIANTE RDO SUL MEPA. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento 
recante la disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

PRESO ATTO dei tanti episodi di infiltrazioni di acqua avvenuti nei locali adibiti ad archivio ed 
ubicati al piano seminterrato del corpo HA" della Cittadella dell'economia, attuale sede camerale; 

VERIFICATO che le numerose infiltrazioni, dovute sia alle acque piovane sia all'umidità di risalita 
delle murature contro terra, hanno reso i locali insalubri, oltre che impraticabili; 

CONSIDERATA la necessità di intervenire attraverso la realizzazione di idonei lavori di risanamento 
dei locali e di impermeabilizzazione delle strutture contro terra; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 concernente, fra l'altro, il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

LETTO e considerato in particolare l'art. 36 "contratti sotto soglia", che al comma 2) lett. b) recita 
".....per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle 
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi 
di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.....n 

VISTE le disposizioni della L. 7/08/2012, n. 135, di conversione del D.L. 6/07/2012, n. 95, ai sensi 
delle quali l'Ente è tenuto ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. ; 

VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificati, in particolare, dall'art. 1 
comma 502 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che conferma l'obbligo - per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario - a fare ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici; ACQUISITA 
la nota a mezzo mai! del direttore tecnico dell'azienda speciale La.chi.mer - ing. Francesco Cela - avente ad 
oggetto una descrizione dello stato di fatto dei locali in questione, nonché le indicazioni su materiali e 
tipologie di interventi da adottare per il ripristino dei locali; 

VISTA l'attivazione di nuovi Bandi all'interno del Mepa - sul portale Acquistinretepa - nello 
specifico del Bando concernente i "Lavori di Manutenzione - edili ". avente ad oggetto i Lavori di 
Manutenzione di cui alle lett. a) e b) dell'art. 3 del dpr 380/2001 (testo unico dell'edilizia); 

VERIFICATO attraverso la documentazione allegata al suindicato Bando e a mezzo dell'assistenza 
telefonica da parte del numero verde per le PA che la suindicata iniziativa è usufruibile solo con modalità 
RDO, non essendoci un vero e proprio catalogo; 

RITENUTO opportuno avvalersi della succitato Bando MEPA; 
PRESO ATTO del valore indicativo dei lavori, stimati economicamente intorno ai 10.000,00 €; 

DETERMINA 

1.	 di avviare la procedura mediante RDO sul MEPA per l'affidamento, a corpo, dei lavori di manutenzione 
edile diretti al ripristino dei locali adibiti ad archivio con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 
comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. sulla base del Bando "Lavori di Manutenzione Edili"; 

2.	 di approvare la documentazione tecnica predisposta all'uopo dal personale tecnico e allegata al 
presente provvedimento; 

3.	 di richiedere il CIG per l'importo indicativo pari a € 10.000,00. 
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