CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 51 DEL 08/02/2018
OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVI INERENTI IL MONITORAGGIO ANNUALE
DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA, DEL
CONTROSOFFITO INTERNO E DELLA CONCENTRAZIONE DELLE FIBRE DI AMIANTO
AERODISPERSE NEL MAGAZZINO DI CARRAIA PER IL BIENNIO 2018/2019.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) N. 1844232.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto il D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 concernente il Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto
organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli
incarichi ai Dirigenti;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 15/01/2018 era stata disposta una Richiesta di
Offerta (R.D.O.) sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) per il monitoraggio annuale dello stato di conservazione del manto di copertura,
del controsoffitto interno e della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse nel
magazzino di Carraia per il biennio 2018/2019;
- con il medesimo provvedimento era stato, pertanto, determinato di procedere con
l'attivazione della suddetta R.D.O. rivolta a tutti gli operatori economici, iscritti nello
specifico bando, operativi in Toscana, fissando la base d'asta in € 2.500,00 (esclusa IVA);
Preso atto che:
- è stata predisposta sul portale M.E.P.A. la R.D.O. n. 1844232, con scadenza per la
presentazione delle offerte al 29/01/2018 - ore 12:00 e limite per la stipula del contratto
fissato al 30/04/2018;
Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 44 del 05/02/2018 sono state escluse dalla procedura
di gara n. 2 imprese;
- sono pervenute n. 9 offerte valide e che il sorteggio effettuato automaticamente dal
portale M.E.P.A., per l'individuazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia ai sensi
del D.Lgs. n. 50/2016, ha individuato quale criterio quello previsto dall'art. 97, comma 2,
lettera a);
- il relativo calcolo della soglia di anomalia ha dato il risultato del 21,87% in base al quale
le offerte delle imprese C.S.G. Palladio Srl (prima classificata), Gruppo Maurizi Srl
(seconda classificata) e Biogest Srl (terza classificata) sono risultate anomale;
- in data 06/02/2018 - protocollo camerale n. 1991 sono stati, pertanto, richiesti chiarimenti
alla prima classificata, concedendo un termine di 15 giorni, per fornire spiegazioni in
merito all'offerta;
Ritenuto:
- di accettare le motivazioni presentata dall'impresa di cui al protocollo camerale n. 2134
dell'08/02/2018 in quanto ritenute esaurienti e soddisfacenti a dimostrare la validità
dell'offerta presentata;
- di aggiudicare la R.D.O. n. 1844232 all'impresa C.S.G. Palladio Srl che ha presentato
l'offerta con il prezzo più basso e pari ad € 1.675,00 (esclusa IVA) per il monitoraggio
annuale dello stato di conservazione del manto di copertura, del controsoffitto interno e
della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse nel magazzino di Carraia per il
biennio 2018/2019;
DETERMINA
1. - di aggiudicare in via definitiva la R.D.O. n. 1844232 all'impresa C.S.G. Palladio Srl che
ha presentato un'offerta di € 1.675,00 (esclusa IVA) per il monitoraggio annuale dello
stato di conservazione del manto di copertura, del controsoffitto interno e della
concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse nel magazzino di Carraia per il biennio
2018/2019.
2. - di procedere alla stipula del contratto secondo la procedura presente sulla piattaforma
M.E.PA..
3. di prenotare per la copertura della suddetta spesa, sul bilancio dell'esercizio in corso,
l'importo di € 1.021,75 sul Centro di Costo F001 - Servizi Generali - Conto 325025 - Oneri
per manutenzione ordinaria immobili - Prodotto Non Definito.
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