CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 157 DEL 10/05/2017
OGGETTO: INTERVENTI PRESSO ISTITUTO "G. GIORGI" PER SISTEMAZIONE
MANTO DI COPERTURA, INSTALLAZIONE CAMMINAMENTO ED IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA, PULIZIA SOTTOTETTO ED ALTRI INTERVENTI
ACCESSORI - COMUNICAZIONE DELLA PROVINCIA DI LUCCA.
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;
Richiamate:
- la determina dirigenziale n. 49 del 07/02/2017 con la quale si è preso atto degli interventi
prontamente attuati dalla Provincia di Lucca presso l'Istituto "G. Giorgi", a seguito del
cedimento di una porzione del tetto nella notte del 4 febbraio;
- la determina dirigenziale n. 99 del 17/03/2017 con la quale si è preso atto dell'importo
della spesa per quanto riportato al punto precedente, quantificato in € 1.756,80;
- la nota camerale – protocollo n. 2181 del 06/02/2017 – con la quale veniva comunicato
alla Provincia di Lucca di predisporre una serie di interventi presso l'Istituto "G. Giorgi"
consistenti in:
1. installazione di un sistema di camminamenti nel sottotetto per facilitare l'ispezione e
la manutenzione;
2. installazione di una o più prese di corrente nella parte più alta del sottotetto, cui
collegare quando necessario le luci per le ispezioni;
3. verifica dettagliata dello stato della copertura, dei travi/travetti e di eventuali
infiltrazioni di acqua al fine di prevenire eventuali deterioramenti dei materiali dei
materiali e delle strutture;
4. pulizia integrale del sottotetto con rimozione di ogni corpo estraneo;

5. ripristino della porzione del tetto danneggiata;
Vista:
- la nota trasmessa dalla Provincia di Lucca – protocollo camerale n. 6085 del 31/03/2017
- con la quale l'Ente Provinciale comunicava di aver affidato all'impresa Francesconi Srl di
Lucca, a seguito di procedura di gara sulla piattaforma Start, l'esecuzione in via definitiva
di alcuni lavori riguardanti:
•

rimozione della struttura provvisoria ed installazione di nuova orditura secondaria e
minore del tetto in legno, compreso lo scempiato in mezzane di cotto,
impermeabilizzazione e nuovo manto di copertura come esistente;

•

installazione di camminamento nel sottotetto per garantire l'esecuzione dei lavori e
le successive ispezioni della copertura, compreso l'installazione di impianto di
illuminazione e di sicurezza;

•

pulizia di tutto il sottotetto da tutto il materiale presente come legname, sedie e
tavoli, macerie e ferro, scatoloni e quant'altro, compreso trasporto a pubblica
discarica;

•

le opere interne ai locali, necessarie per ripristinare le normali condizioni di
sicurezza interne e il normale svolgimento delle lezioni, come montaggio di nuove
plafoniere, verifica e sistemazione della linea elettrica, verifica ed eventuale
sistemazione del controsoffitto in incannicciata, imbiancatura.

Ritenuto dunque:
- di prendere atto della spesa per gli interventi di cui sopra quantificata in € 19.348,28,
oltre a costo per la sicurezza di € 2.790,00 ed IVA al 22%, per un importo complessivo di €
27.008,21;
DETERMINA
1. di prendere atto dell'importo della spesa quantificato in € 27.008,21 (IVA compresa) da
corrispondere all'impresa Francesconi Srl di Lucca per i lavori specificati nelle premesse.
2. di prenotare per la copertura del suddetto costo l'importo complessivo di 27.008,21 sul
Centro di Costo "F001" – Servizi Generali – Conto 111007 – Manutenzioni straordinarie su
immobili – Non Definito.
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