
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 5/12/2022

DETERMINAZIONE  N.   128/AMM:  NUOVA  DISTRIBUZIONE  DEGLI  SPAZI  DI
LAVORO  NELLA  SEDE  CAMERALE  –  PROGETTAZIONE  ANTINCENDIO  ED
ELETTRICA IN ASSERVIMENTO ALLA NUOVA UTA
€ 1.995,00 (IVA AL 22% ONERI 5% ESCLUSI)
CIG:Z9438C624A  

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

richiamata  la  deliberazione  n.  3/C  del  12/5/2022,  con  la
quale il Consiglio camerale ha approvato la variazione di bilancio
al fine di consentire la realizzazione di un ambiente destinato agli
sportelli  per  i  servizi  rilasciati  in  presenza  ridimensionato
rispetto  all'attuale,  garantendone  la  climatizzazione  e
l'illuminazione  quotidiana,  limitate  invece  ai  soli  periodi  di
utilizzo per il restante spazio da utilizzarsi per rappresentanza o
in occasione di eventi;

vista  la  determinazione  n.  84/AMM/2022,  con  cui  si  sono
avviati i lavori per realizzare la nuova distribuzione degli spazi
di lavoro, che prevede la separazione dell'open space al piano
terra  con  pareti  vetrate,  la  progettazione  e  la  direzione  dei
lavori  per  la  fornitura  e  posa  di  un  UTA  dedicata  alla  zona
sportelli del piano terra e al piano ammezzato;

vista  la  necessità  di  realizzare  uno  specifico  impianto
elettrico  e  gli  opportuni  presidi  antincendio  a  corredo  della
nuova UTA;

ricordato  che  sono  attualmente  in  corso  i  lavori  di
integrazione  dell'impianto  di  rilevazione  incendi  della  sede
camerale,  la  cui  progettazione  e  direzione  lavori  sono  state
affidate,  con  determinazione  n.  58/AMM  del  30/5/2022,  al  P.I.
Fabio  Bonardi  dello  studio  Europrogetti  Engineering  S.r.l.  di
Cazzago S. Martino  (Bs), al costo complessivo di € 6.622,88 (Iva e
oneri esclusi);

valutata  l'opportunità  di  affidare  la  progettazione
dell'impianto elettrico e dei presidi antincendio, in adeguamento
alla modifica distributiva ed impiantistica sopra ricordata, allo
stesso  soggetto  che  sta  seguendo  la  direzione  dei  lavori  di
integrazione degli impianti di rilevazione incendi di tutta la sede
camerale, al fine di garantire l'omogeneità tecnologica; 

visto il preventivo inoltrato dal P.I. Fabio Bonardi dello
studio  Europrogetti  Engineering  S.r.l.  per  il  servizio  di
progettazione in oggetto, pari ad € 1.995,00 (Iva ed oneri esclusi),
considerato  congruo  rispetto  ai  preventivi  acquisiti  per  la
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progettazione  antincendio  degli  impianti  Notifier,  meccanica,
antisismica e architettonica della nuova UTA;

visto il Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50;

richiamato l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “contratti sotto
soglia”, modificato con L. 55/2019 di conversione del  DL 32/2019
“sblocca cantieri”, 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
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento  delle  procedure),  in  vigore  dal  01/06/2021,  che
innalza la soglia per gli affidamenti diretti di beni e servizi a
139.000 € 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
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli
elenchi di operatori economici” (Delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016);

viste le modificazioni apportate dalla normativa "spending
review"  (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
modificazione  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 comunitario e superiore ad € 5.000, a fare
ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione,
ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per
lo svolgimento delle relative procedure;

valutato  di  poter  adottare  la  sopraesposta  procedura  di
affidamento  diretto,  procedendo  al  di  fuori  dei  portali  di  e-
procurement per l'acquisto in oggetto in quanto inferiore ad €
5.000,00 - importo previsto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Legge di Bilancio 2018)

visto  il Regolamento  camerale per  l'acquisizione di  lavori,
servizi e forniture della Camera di Commercio di Brescia, approvato
dal Consiglio camerale in data 8.11.2018, in vigore dal 1.1.2019;

ritenuto opportuno affidare al P.I. Fabio Bonardi dello studio
Europrogetti  Engineering  S.r.l.  Di  Cazzago  S.  Martino   (Bs) la



progettazione dell'impianto elettrico e dei presidi antincendio in
asservimento alla nuova UTA, al costo complessivo di  € 1.995,00
(Iva ed oneri esclusi);

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 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) di affidare, dal 1/1/2023, al P.I. Fabio Bonardi dello studio
Europrogetti Engineering S.r.l. Di Cazzago S. Martino  (Bs) la
progettazione  degli  impianti  di  rilevazione  incendi  ed
elettrici,  in  adeguamento  alle  modifiche  distributive  ed
impiantistiche   dell'edificio  sede  camerale, al  costo
complessivo di  € 2.555,60 (oneri previdenziali 5% e Iva al
22% inclusi);

b) di prevedere, per l'anno 2023, il vincolo di € 2.555,60 (oneri
previdenziali 5% e Iva al 22% inclusi) per il servizio di  cui
al precedente punto a), al conto 111100 “Impianti” del budget
D099 “Oneri comuni”.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA 

(dr Massimo Ziletti)
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