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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.~~ DEL1~/12/2017 

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA CONTROSOFFITTI SALA CONSIGLIO, SALA GIUNTA E AULA 
MULTIFUNZIONALE SEDE DELL'ENTE. 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

con i poteri di cui al d.Igs. n. 165/2001, all'art. 51 dello Statuto ed all'art. 17 del Regolamento recante la 
disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
RICHIAMATE le numerose contestazioni che hanno riguardato difetti anomalie e criticità 
nell'esecuzione dei lavori per la realizzazione della Cittadella dell'Economia, attuale sede dell'Ente; 
RILEVATO che, tra le altre, sono state mosse nei riguardi dell'appaltatore le contestazioni concernenti 
anche i controsoffitti delle sale come in oggetto descritte; 
CONSIDERATO che, nelle more della definizione delle contestazioni con l'appaltatore, l'utilizzo delle 
stesse è stato opportunamente contingentato e, nel caso specifico dell'aula multifunzionale, ne è stato 
inibito l"utilizzo per evidenti ragioni di sicurezza; 
RICHIAMATA, altreSÌ, la Deliberazione di Giunta n. 79 del 10/10/2016 con cui sono state affidate alla 
società TecnoServiceCamere - Società consortile per azioni del sistema camerale italiano - le attività di 
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza degli interventi da porre in essere per la 
definizione delle anomalie riscontrate sui lavori da eseguire in danno dell'appaltatore; 
PRESO ATTO che la predetta società ha trasmesso il progetto esecutivo relativo alla sostituzione dei 
controsoffitti delle sale camerali, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 27/06/2017 al n. 
12110, che prevede una spesa stimata - come da quadro economico - a corpo pari a € 39 821,76 (al 
netto di oneri previdenziali, imposte e somme a disposizione della s.a.); 
RICHIAMATA, altreSÌ, la Deliberazione di Giunta n. 75 del 02/10/2017 con cui è stato approvato il 
progetto esecutivo relativo alla sostituzione dei controsoffitti subordinandone l'avvio dell'esecuzione 
all'accordo transattivo con CCC; 
PRESO ATTO dell'accordo transattivo sottoscritto con l'appaltatore medesimo - in esecuzione della 
Deliberazione di Giunta n. 85 del 07/11/2017 - che nel definire le controversie ha, tra l'altro, 
disciplinato un riconoscimento economico in detrazione a quanto dovuto all'appaltatore medesimo 
dei lavori da eseguire tra cui anche quelli oggetto del presente provvedimento; 
RICHIAMATA la vigente normativa in materia di spending review, in particolare il Decreto Legge n. 
52/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. l, comma 1 L 6 luglio 2012 n. 94 e il Decreto 
Legge n. 95/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 commal, L. 7 agosto 2012, n. 135, 
che stabiliscono che tutte le PA devono acquistare beni e servizi sotto soglia sul MEPA o su altri 
mercati elettronici; 
LETTO l'art. l, commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificato in particolare dall'art. 1 
comma 502 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità) che conferma l'obbligo di acquistare beni e 
servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici; 
RICHIAMATO l'art. 36 comma 6 del D.Igs. n. 50/2016 cosÌ come modificato dal D.Igs. 19/04/2017 n. 56 
che consente che "per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti 
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un 
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP s.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti 
il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni; 
RITENUTO che, ai sensi dell'art. 95 comma 4 letto c) del D.Igs. 50/2016, essendo prevalente la fornitura 
e posa in opera sulla componente lavori, si può utilizzare il criterio del minor prezzo, con esclusione 
automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97 comma 8, delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo 
D.lgs.50/2016; 
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PRESO ATTO della documentazione di gara trasmessa TecnoServiceCamere, in allegato alla presente 
Determinazione e, segnatamente: 
relazione, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, bozza schema di contratto, 
capitolato, cronoprogramma, bozza quadro economico, n. 3 tavole grafiche oltre al piano di sicurezza e 
di coordinamento e alle planimetrie delle sale interessate; 
ATTESO che occorre procedere alla approvazione dei suddetti documenti al fine di dare seguito 
all'indizione della relativa procedura di gara; 
RILEVATO che ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, l'ANAC determina 
annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla 
propria vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; 
VISTA la deliberazione del 21 dicembre 2016 n. 1377, "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2017", che in relazione alla presente procedura, non deve essere 
corrisposto all'AN.A.C. alcun contributo né da parte dell'Ente né a carico dei concorrenti; 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti), come modificato con il D.lgs. 56/2017, ed in 
particolare l'art. 32, comma 2 che prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazione appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte"; 
VISTI il D. Lgs. n. 81/2008, in particolare l'art. 26 comma 3, e la determinazione dell'AV.C.P. del 5 
marzo 2008 n. 3; 

DETERMINA 

1.	 di awiare la procedura di gara per la fornitura e posa in opera dei controsoffitti della Sala 
Consiglio, Sala Giunta e aula polifunzionale tramite RDO sul MEPA attraverso la piattaforma 
www.acquistinretepa.it; 

2.	 di riservarsi, con successivo provvedimento, di impegnare l'onere effettivo in esito alla 
procedura esperita; 

3.	 di approvare i documenti di gara, che si allegano al presente prowedimento, quali parti integranti 
e sostanziali dello stesso: relazione, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, analisi 
prezzi, bozza schema di contratto, capitolato, cronoprogramma, bozza quadro economico, n. 3 
tavole grafiche oltre al piano di sicurezza e di coordinamento e alle planimetrie delle sale 
interessate; 

4.	 di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto; 
5.	 di demandare agli uffici competenti gli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 e 2 del D. Lgs 

50/2016. 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Giuseppe Santoro)I Lc.;."h~ 
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