
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 98 DEL 09/04/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER LA 
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI FARETTI DA INCASSO A LED, AI SENSI 
DELL'ART. 1, COMMA 2 - LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76 DEL 16/07/2020, 
CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020 PER LA SOSTITUZIONE DELLE PLAFONIERE 
OBSOLETE PRESENTI PRESSO LE SEDI DELL'ENTE.

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

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.

Richiamata  la  Delibera  n.  30/2020  con  la  quale  la  Giunta  ha  attribuito  l'incarico  di 
Segretario Generale facente funzioni.

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Premesso che:

- la Camera di Commercio di Lucca ha stipulato tramite M.E.P.A. (Mercato Elettronico della 
Pubblica  Amministrazione)  un  contratto  biennale  con l'impresa D.M.O.  Impianti  Snc di 
Zucchelli  F.  &  C.,  che  giungerà  a  scadenza  il  31/12/2021,  per  la  manutenzione 
dell'impianto elettrico di tutte le sedi e magazzini di proprietà della Camera di Commercio; 

- la suddetta impresa, in una nota tecnica trasmessa alla Camera di Commercio di Lucca, 
ha  fatto  presente  la  difficoltà  ad  eseguire  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria 
dell'impianto elettrico con regolarità e continuità;

-  nella  nota  in  questione  è  stato  fatto  presente  che  la  sostituzione  delle  lampade 
fluorescenti  munite  di  reattore  elettronico  ubicate  in  uffici,  corridoi  e  bagni  è  molto 
complessa in quanto non è sufficiente la sostituzione delle sole lampade ma anche del  
reattore elettronico, il quale è di difficile reperibilità;

- la medesima difficoltà si riscontra per le plafoniere a neon in quanto i componenti sono 



deteriorati  come ad esempio i porta tubi, i  porta starters, le protezioni meccaniche anti  
caduta che risultano precarie o del tutto mancanti e quindi con pericolo per la sicurezza 
delle persone e delle cose, il tutto determinato dai componenti e materiali usurati (plastica 
surriscaldata) per le continue ore di funzionamento;

Preso atto:

-  di  quanto  esposto  dall'impresa  che  propone  di  procedere  alla  sostituzione  delle 
plafoniere con lampade fluorescenti e reattore elettronico, delle plafoniere con lampade a 
neon  e  di  quelle  ad  incandescenza  con  plafoniere  a  led  di  ultima  generazione  che 
consentono un efficientamento energetico ed il rispetto degli standard di sicurezza;

- che la sostituzione delle plafoniere risulta pertanto necessaria, configurandosi come un 
intervento urgente ed indispensabile che sarà effettuato man mano che gli  attuali  corpi 
illuminanti presenteranno problemi di funzionamento o risulteranno guasti;

Visto: 

- il preventivo di spesa di cui al protocollo camerale n. 7382 del 07/04/2021 che prevede i 
seguenti costi (la quantità è stata dimezzata rispetto alla proposta dell'impresa):

-  faretti  da incasso a Led 20/22 w,  corpo in  alluminio  pressofuso,  pannello  in  PMMA, 
spessore 6 mm con serigrafia a laser dimensionata alla potenza del LED. Verniciatura a 
polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV e completo di staffa 
regolabile in acciaio. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 - CEI 34.21.LED ad 
alta efficienza 2100/2180lm – 23 W – 3000/4000K – IP40:

- N. 50 faretti al costo di € 107,21 cadauno (Listino DEI) per un totale di:  € 5.360,50 

- Sconto 20% sul Listino DEI pari ad:  € 1.072,10

- Totale fornitura:  € 4.288,40

- Franchigia:  €    100,00

- Totale (escluso IVA):  € 4.188,40

- Considerato che:

- l'impresa nella redazione del preventivo ha tenuto conto di quanto previsto dal capitolato 
al punto 3 "Servizi di manutenzione di natura non programmabile: attività di ripristino del  
regolare  funzionamento  degli  impianti:  assoggettamento  a  franchigia"  -  che  prevede 
l'applicazione di una franchigia di € 100,00 e dell'applicazione del Listino DEI – Tipografia 
del Genio Civile Nazionale - (ultima edizione "impianti elettrici");

- inoltre, l'impresa ha applicato un ulteriore sconto, di sua iniziativa, pari al 20% sul prezzo 
di “Listino DEI”;

Ritenuto dunque:



- di procedere con quanto sopra esposto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, 
comma 2 – Lettera a) del D.Lgs. n. con Legge n. 120/2020;

DETERMINA

1. - di procedere mediante affidamento diretto ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 2 - lettera 
a) del decreto legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge n. 120/2020 all'impresa 
D.M.O. Impianti Snc di Zucchelli F. & C., per un importo complessivo pari ad € 4.188,40 
(esclusa IVA), per quanto esposto in premessa.

2. - Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016: 
Dott.ssa Alessandra Bruni.

3. di prenotare per la copertura del suddetto costo l'importo complessivo di € 5.109,85 sul 
Centro  di  Costo  "B003"  -  Oneri  Comuni  -  Conto  325025  -  Oneri  per  manutenzione 
ordinaria immobili - Prodotto Non Definito. 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

DETERMINA  A  CONTRARRE 
TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA 
PER  LA  FORNITURA  ED 
INSTALLAZIONE DI FARETTI DA 
INCASSO A LED, AI SENSI

B003 325025 Oneri  per  manutenzione 
ordinaria immobili

Non 
Definito

5109,85

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE 
FUNZIONI

BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente


