
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 17 giugno 2022

DETERMINAZIONE  N.  70/AMM:  FORNITURA  E  POSA  IMPIANTO  DI
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E INTEGRAZIONE SISTEMI DOMOTICI DELLA
SEDE CAMERALE KONNEX E DESIGO – AFFIDAMENTO DIRETTO
€  87.398,48 (IVA 22% esclusa)

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

richiamata la deliberazione del Consiglio Camerale n. 12/c
del  16/12/2021  di  approvazione  del  Bilancio  Preventivo  2022  e
l'allegato documento “Piano degli indicatori e risultati attesi”
(P.I.R.A.),  che  individua,  tra  gli  obiettivi  dirigenziali  da
perseguire nell'anno, il Piano di efficientamento energetico  e
tecnologico della sede camerale (codice Pira 032-003-004);

richiamata  altresì  la  deliberazione  della  Giunta  n.  3  del
26/1/2022 di approvazione del piano della performance camerale per
il  2022-2024  che  prevede,  nel  2022,  l'obiettivo  operativo  3.1.3
“efficientamento energetico e tecnologico della sede camerale” con
l'integrazione  delle  domotiche  Konnex/Desigo  e  il  rifacimento
dell'illuminazione di emergenza per i piani terra-6°;

richiamata la  determinazione n. 33/AMM del 16/3/2022, con la
quale si è affidato allo studio Bronzoni del pi Andrea Bronzoni la
stesura del progetto definitivo/esecutivo e la direzione dei lavori
per i seguenti interventi nella sede camerale:

• sostituzione  dell'impianto  di  illuminazione  di  emergenza
Beghelli dei piani dal Terra al 6°;

• integrazione delle due domotiche esistenti Desigo e Konnex ed
installazione sensori di presenza negli uffici;

visto il progetto trasmesso dal p.i. Bronzoni con mail del
9/6/2022, allegato B) parte integrante del presente provvedimento,
che  specifica  le  caratteristiche  tipologiche,  funzionali  e
tecnologiche del nuovo impianto di illuminazione di emergenza da
realizzare,  nonché  gli  interventi  di  integrazione  delle  due
domotiche al costo complessivi di € 88.241,90 (Iva al 22% esclusa)
considerato adeguato alle esigenze della Camera;

vista la relazione del RUP allegato A) parte integrante del
presente  provvedimento  con  la  quale  relaziona  dell'indagine  di
mercato  effettuata  e  propone  l'affidamento  alla  ditta  Spark
Engineering che ha offerto il prezzo più basso di € 87.398,48 (Iva
al 22% esclusa);

considerata  l'opportunità  e  l'urgenza  di  affidare  la
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realizzazione di tali interventi al fine di migliorare la gestione
dell'edificio  in  termini  di  efficienza  energetica  soprattutto  in
considerazione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica e
termica che sono aumentati in modo considerevole in questi ultimi
mesi e di cui non si prevede un veloce ritorno ai valori degli anni
passati;

visto il Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 18 aprile
2016,  n.  50  e,  in  particolare,  l'art.  36  del  D.Lgs.  50/2016
“contratti sotto soglia”, il quale prevede al comma 2, lett. a),
che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo  inferiore  a  40.000,00  euro,  possa  avvenire  mediante
affidamento diretto;

visto il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di raffor-
zamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snel-
limento delle procedure), in vigore dal 01/06/2021, che innalza la
soglia per gli affidamenti diretti di beni e servizi a 139.000 € e
di lavori a 150.000 € fino al 30/06/2023;

viste le Linee guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei con-
tratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza co-
munitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elen-
chi di operatori economici”;

viste le modifiche apportate dalla normativa "spending re-
view" (decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge
6 luglio 2012, n. 94) alle norme relative agli acquisti di beni e
servizi delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare la modifi-
ca apportata all'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (finanziaria per il 2007), in esito alla quale, fermi gli
obblighi relativi agli approvvigionamenti mediante le convenzioni
Consip, le pubbliche amministrazioni sono tenute, per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo co-
munitario e superiori a € 5.000,00, a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dal-
la centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle re-
lative procedure;

considerato che Sintel, il sistema telematico di negoziazio-
ne messo a disposizione dalla Centrale regionale lombarda per lo
svolgimento delle relative procedure, è legittimamente utilizzabi-
le per lo svolgimento delle procedure di acquisto in alternativa
al Mepa (Parere n. 312 del 18/7/2013 della Sezione Lombardia della
Corte dei Conti);

visto il Regolamento camerale per l'acquisizione di lavori,
servizi  e  forniture  della  Camera  di  Commercio  di  Brescia,
approvato con delibera n. 11/C dell'8 novembre 2018, in vigore
dall'1 gennaio 2019;



richiamato  il  Regolamento  per  incentivi  per  il  RUP   -
approvato con deliberazione del Consiglio n. 10/C del 5/7/2017 -
che  stabilisce  le  modalità  di  costituzione  del  fondo  per  le
funzioni  tecniche  per  il  RUP  e  i  rispettivi  collaboratori  (ai
sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016) ed in particolare l'art. 7
che stabilisce, le seguenti percentuali:

Lavori Beni e servizi

Procedure sino a 149.999 1,25% Procedure sino a € 39.999 1,25%

Procedure  da  150.000  a
999.999

1,80% Procedure da € 40.000 alla
soglia comunitaria

1,80%

Procedure da € 1.000.000 1,25% Procedure oltre la soglia
comunitaria 

1,25%

calcolate sull'importo per l'affidamento di beni o servizi
che rivestano almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. complessità della procedura
2. complessità  nella  direzione  del  contratto  come  per  la

fornitura in oggetto;

richiamato l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce
che gli oneri inerenti alle funzioni tecniche fanno carico agli
stanziamenti  previsti  per  la  realizzazione  dei  singoli  lavori,
negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti;

richiamata la determina n. 44/SG del 11/4/2017 con la quale è
stato incaricato il provveditore per la funzione di RUP per ogni
procedura di acquisto di beni, servizi e lavori per la Camera di
Commercio;

considerato pertanto opportuno vincolare la quota di € 1.588,35
pari  al  1,80%  di  €  88.241,90  (importo  IVA  esclusa)  valore  del
progetto,  per  la  costituzione  del  fondo  per  l'erogazione  degli
incentivi  per  il  RUP  e  collaboratori  (nella  misura  del  80%)  e
l'acquisto di beni strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti
di innovazione (nella misura del 20%), come previsto dall'art. 113,
commi  2,  3  e  4  del  D.Lgs.  50/2016,  rinviando  ad  un  successivo
provvedimento la definizione delle modalità di corresponsione al RUP
e collaboratori;

considerata l'opportunità di procedere con l'affidamento anche
se, per problemi tecnici, il portale https://cupweb.rgs.mef.gov.it/  
non rilascia in questi giorni il codice CUP (codice unico progetto)
necessario all'acquisizione del codice CIG (codice identificativo
gara), disponendo l'acquisizione appena possibile di tali codici ed
il loro inserimento nel contratto e nei documenti contabili relativi
ai pagamenti delle forniture oggetto del presente provvedimento, per

https://cupweb.rgs.mef.gov.it/


garantire  nella  sostanza  la  loro  funzione  ovvero  monitorare  gli
investimenti pubblici e tracciare i relativi pagamenti;

visto l'art. 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici (D.P.R. 62/2013);

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali per l'anno 2022, come disposta con determinazione del
Segretario Generale n. 175/SG del 24.12.2021 e successive modifiche
ed integrazioni; 

d e t e r m i n a

a) approvare  i  seguenti  atti,  parti  integranti  del  presente
provvedimento: 
• Relazione RUP, allegato A)
• Progetto:  Calcoli illuminotecnici, Computo metrico, Computo

metrico estimativo, Elaborati grafici, allegato B)
• Contratto, allegato C)

b) di affidare direttamente, alla ditta Spark Engineering, su
Sintel, la fornitura e posa dell'integrazione delle domotiche
Konnex/Desigo e il rifacimento dell'illuminazione di emergenza
per  i  piani  terra-6°  della  sede  camerale,  al  costo  di  €
106.626,15 (IVA al 22% compresa) di cui:
• € 68.178,98 (IVA al 22% compresa) riferiti al nuovo impianto

di illuminazione di emergenza ed
• € 38.447,17 (IVA al 22% compresa) riferiti all'integrazione

delle domotiche ed alla posa dei sensori di presenza negli
ambienti;

c) di acquisire, appena il portale sarà riattivato, il codice
CUP  (codice  unico  progetto)  ed  il  codice  CIG  (codice
identificativo  gara)  ed  inserirli  nel  contratto  e  nei
documenti  contabili  relativi  ai  pagamenti  delle  forniture
oggetto del presente provvedimento;

d) di vincolare l'importo di cui al precedente punto b) al conto
111100 “Impianti” del budget direzione del dirigente dell'area
amministrativa “D099”;

e) di vincolare, al conto 111100 “Impianti” del budget direzione
del dirigente dell'area amministrativa “D099”,  la somma di €
1.588,35 per la costituzione del fondo per l'erogazione degli
incentivi per il RUP e collaboratori e l'acquisto di beni
strumentazioni  e  tecnologie  funzionali  a  progetti  di
innovazione, come segue:



◦ €  1.270,68  pari  all'80%  per  costituzione  del  fondo
incentivi del RUP e collaboratori  D.Lgs. 50/2016 art. 113
c. 3;

◦ € 317,67 pari al 20% per costituzione del fondo beni D.Lgs.
50/2016 art. 113 c. 4

f) di  rinviare  a  successivo  provvedimento  la  definizione  dei
criteri e delle modalità di riparto delle somme accantonate nel
“Fondo Incentivi per le funzioni tecniche”.

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)
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