
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 141 DEL 19/04/2018

OGGETTO:  AF SISTEMI SRL - INTERVENTO PRESSO IL MAGAZZINO DI PIAZZA 
DELLA CERVIA INERENTE IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA 
AUTOMATICO DI APERTURA UBICATO NEL SOFFITTO PER L'EVACUAZIONE DEL 
FUMO, REALIZZAZIONE PARETE IN CARTONGESSO PROVVISTA DI PORTA REI 120 
ED ALTRI LAVORI COMPLEMENTARI AL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE 
INCENDI (C.P.I.).

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  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  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;

Considerato che:

- la Camera di Commercio di Lucca ha stipulato tramite M.E.P.A. (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) un contratto di manutenzione inerente i sistemi di sicurezza, 
antincendio ed antintrusione, con la società AF Sistemi Srl per il periodo dal 01/07/2015 al 
30/06/2019;

- in sede di rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) per il magazzino di Piazza 
della  Cervia  l'ingegnere  incaricato  dalla  Camera  di  Commercio  ha  rilevato  il  mancato 
funzionamento  del  sistema  automatico  di  apertura  posto  sul  soffitto  per  favorire 
l'evacuazione del fumo in caso di incendio;

- lo stesso tecnico ha suggerito la realizzazione di una ulteriore parete in cartongesso con 
relativa porta, entrambe REI 120, in una zona del medesimo magazzino, al fine di isolarne 
una parte che risulta in comunicazione, tramite aperture, con locali adibiti a civili abitazioni;

Verificato che:

- nel bando "Antincendio" – (Versione 3.0 - edizione Giugno 2014) – paragrafo 7.4.3 –  



Attività  di  ripristino  del  regolare  funzionamento  degli  impianti:  assoggettamento  a 
franchigia - (pag. 52 e seguenti) è specificato che tutti gli oneri (manodopera e materiali) 
relativi  alle  attività  erogate  per  la  risoluzione  delle  irregolarità  riscontrate  nel 
funzionamento dell'impianto, saranno remunerati in base al ribasso offerto a catalogo dal 
fornitore e applicato al listino DEI - Tipografia del Genio Civile  Nazionale (ultima edizione 
ed eventuali aggiornamenti) o, in alternativa, al Listino Prezzi della Camera di Commercio 
di Milano; inoltre, per il compenso delle attività effettuate è previsto un valore economico 
limite di franchigia che, come tale, deve essere sottratto dal costo delle attività eseguite e  
che è pari al 10% del valore del canone annuo stipulato per la fornitura del servizio con un 
limite massimo di € 150,00;

Preso atto:

- del contenuto del preventivo, trasmesso da parte dell'impresa AF Sistemi Srl – in data 
05/04/2018 - Protocolli camerali n. 5481 e 5482 che tiene conto della franchigia di 150,00  
e  del  ribasso del  5% che viene applicato  al  Listino  DEI  -  Tipografia  del  Genio  Civile 
Nazionale,  che  ammonta  ad  €  10.665,51  (escluso  IVA),  che  comprende  anche  la 
sostituzione  di  n.  2  rilevatori  ottici  in  Sala  Fanucchi  che  sono  risultati  difettosi,  così 
composto:

N. 4 Cupole  + ENFC al prezzo di € 958,00 cadauna € 3.832,00
N. 1 Smoke-Lux Vert €    760,00
N. 1 Alimentatore di switching €    301,25
N. 1 Pulsante destinato all'utilizzo della centrale antincendio €      42,00
Metri 200 Cavo schermato resistente al fuoco al prezzo
di € 1,81 al metro €    362,00
Metri 150 guaina spiralata al prezzo di € 1,89 al metro €    283,50
N. 1 estintore a polvere €      40,56
N. 2 rilevatori ottici di fumo al prezzo di € 63,10 cadauno €    186,20
N. 1 parete in cartongesso REI 120 di circa cm 210 x 260 con integrata 
porta REI 120 completa di maniglione antipanico € 1.520,00
N. 100 ore di manodopera di installatore di 5a categoria al prezzo di 
€ 34,88/ora € 3.488,00

Franchigia: -          €    150,00

Totale (esclusa IVA)             € 10.665,51

Ritenuto necessario:

- eseguire urgentemente gli interventi sopra elencati al fine di procedere al rinnovo del 
Certificato  Prevenzione  Incendi,  necessario  per  continuare  ad  utilizzare  i  locali  come 
archivio cartaceo;

DETERMINA

1.  di  disporre  l'intervento  di  manutenzione  dettagliato  in  premessa  concordato  con 
l'Ingegnere incaricato del rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi e che sarà realizzato 



dall'impresa AF Sistemi Srl affidataria del servizio di manutenzione.

2. di prendere atto conseguentemente dell'importo della spesa da sostenere secondo il  
preventivo pari ad € 10.665,51 (esclusa IVA) di cui € 10.479,31 per Oneri di manutenzione 
straordinaria immobili ed € 186,20 per Oneri di manutenzione ordinaria immobili.

3. - di assumere in proprio il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del  
D.Lgs. n. 50/2016.

4. - di prenotare per la copertura del costo relativo all'intervento nel magazzino di Piazza 
della Cervia l'importo di € 12.784,76 sul Centro di Costo "F001” – Servizi Generali – Conto 
111007 – Oneri per manutenzione straordinaria immobili

5.  -  di  prenotare per la copertura del  costo relativo ai  2 sensori  ottici  sostituiti  in Sala 
Fanucchi  l'importo di € 227,16 sul Centro di Costo "F001” – Servizi Generali – Conto 
325025 – Oneri per manutenzione ordinaria immobili

 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

 AF  SISTEMI  SRL  - 
INTERVENTO  PRESSO  IL 
MAGAZZINO DI  PIAZZA DELLA 
CERVIA  INERENTE  IL 
RIPRISTINO  DELLA 
FUNZIONALITÀ DEL SI

F001 11007 Oneri  per  manutenzione 
straordinaria immobili

Non 
Definito

12784,76

 AF  SISTEMI  SRL  - 
INTERVENTO  PRESSO  IL 
MAGAZZINO DI  PIAZZA DELLA 
CERVIA  INERENTE  IL 
RIPRISTINO  DELLA 
FUNZIONALITÀ DEL SI

F001 325025 Oneri  per  manutenzione 
ordinaria immobili

Non 
Definito

227,16

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


