
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 98 DEL 17/03/2017

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO 
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER IL 
SERVIZIO DI RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI DELLE LINEE VITA INSTALLATE 
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA ED ISTITUTO "G. GIORGI".

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:

- a seguito di un recente confronto con il professionista che ha curato il rinnovo dell'ultima 
certificazione è emerso che per  le linee vita omologate conformemente alla  normativa 
anno 2012 la validità delle certificazione è biennale indipendentemente dall'appartenenza 
delle stesse alla categoria "A" e "C";

- attraverso un controllo puntuale della documentazione in possesso dell'Ente, fornita dal 
costruttore,  è  emerso  che  tutte  le  linee  vita  sono  state  realizzate  nel  rispetto  della 
normativa precedente (anno 2002) e  pertanto sono riconfermate le scadenze triennali 
(categoria  "A1)  ed  annuali  (categoria  "C")  fatta  eccezione per  quella  installata  presso 
l'Istituto "G. Giorgi" di categoria "A1", conforme alla più recente normativa del 2012, che 
quindi passa da una validità triennale a biennale e nuova scadenza della certificazione 
fissata al febbraio 2018;

Preso atto, pertanto:

- delle scadenze delle certificazioni di tutte le linee vita installate presso entrambi gli edifici 
così riepilogate:



COPERTURA PIANA

• Categoria A1 – certificazione con validità triennale
Ultima certificazione: marzo 2014
Scadenza: marzo 2017

• Categoria C – certificazione con validità annuale
Ultima certificazione: maggio 2016
Scadenza: maggio 2017

ALTANA

• Categoria A1 – certificazione con validità triennale
Ultima certificazione: dicembre 2015
Scadenza: dicembre 2018

ISTITUTO "G. GIORGI"

• Categoria A1 – certificazione con validità biennale
Ultima certificazione: febbraio 2016
Scadenza. febbraio 2018

• Categoria C – certificazione con validità annuale
Ultima certificazione: febbraio 2016
Scadenza: febbraio 2017

Considerato che:
- si pone dunque la necessità per la Camera di Commercio di attivare il servizio di rinnovo 
delle certificazioni riguardanti:

COPERTURA PIANA

• Categoria A1 – certificazione con validità triennale
Ultima certificazione: marzo 2014
Scadenza: marzo 2017

• Categoria C – certificazione con validità annuale
Ultima certificazione: maggio 2016
Scadenza: maggio 2017

ISTITUTO "G. GIORGI"

• Categoria C – certificazione con validità annuale
Ultima certificazione: febbraio 2016
Scadenza: febbraio 2017

- il  presumibile valore del servizio di  rinnovo delle certificazioni è stimabile di  modesta 
entità e comunque intorno ad € 1.000;

Richiamato:



- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “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  
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visti in particolare:

• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
• l’articolo  35  sulle  soglie  di  rilevanza comunitaria  e  metodi  di  calcolo  del  valore 

stimato degli appalti;
• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

Visto, altresì:
• la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante  

"procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di  
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di  
operatori";

• che  non  è  ancora  vigente  il  sistema  diqualificazione  delle  stazioni  appaltanti, 
previsto dall'articolo 38 del d.Lgs. n. 50/2016;

Tenuto conto che:
- i commi 502 e 503 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) hanno 
stabilito in € 1.000 l'importo minimo per l'acquisto di beni e servizi per i quali vige l'obbligo 
di ricorso al M.E.P.A.;

- pertanto, in ragione dell'importo stimato del servizio di certificazione, è dunque possibile 
procedere senza preventivo ricorso al MEPA;

Visto:

-  l'esito  dell'indagine condotta  dall'Ufficio  Provveditorato  attraverso  l'acquisizione di  tre 
preventivi da parte di operatori economici abilitati al rilascio delle certificazioni di linee vita;

- che il preventivo risultato più conveniente è quello presentato dall'impresa Stefano Palagi 
che ammonta ad € 950,00 (esclusa IVA);

Tenuto conto:
-  dei  principi  che  governano  le  procedure  d'appalto  e  aggiudicazione  dei  contratti  di  
forniture, servizi e lavori come previsti dal D.Lgs. 50/2016;

Richiamati, in particolare:
- i principi di economicità, efficacia, tempestività, trasparenza, proporzionalità e rotazione; 

Ritenuto, dunque:
-  di  procedere  con  affidamento  diretto  ai  sensi  dell'art.  36  –  comma  2  –  lettera  a), 
motivando la scelta dell'impresa Stefano Palagi, in ragione della maggiore convenienza 
economica dell'offerta dallo stesso formulata;



DETERMINA

1. - di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) per il  
servizio di rinnovo delle certificazioni delle linee vita riportate nelle premesse e riguardanti  
sia la sede camerale di  Lucca che l'Istituto  "G.  Giorgi",  in  favore dell'impresa Stefano 
Palagi, a fronte di un preventivo di € 950,00 (esclusa IVA);

2. - di individuare il Dott. Massimo Marsili, quale Responsabile del Procedimento ai sensi 
dell'art. 31, comma 1 del d.Lgs. n. 50/2016.

3. - di prenotare per la copertura del suddetto costo, sul bilancio dell'esercizio in corso, 
l'importo di 1.159,00 sul Centro di Costo F001 – Servizi Generali – Conto 325025 – Oner 
per manutenzione ordinaria immobili – Non Definito

 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo
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IL DIRIGENTE
MARSILI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
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