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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARE SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 
36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO 

PER “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA” DA ESEGUIRE 

PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA - 
AGGIUDICAZIONE 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

 
PREMESSO che:  
 

 con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 248 del 22.08.2017 è stato affidato a 
TecnoServiceCamere S.C.p.A. l’incarico per progettazione, direzione lavori, coordinamento 
sicurezza e supporto al Responsabile del procedimento dell’intervento in oggetto; 

 sono pervenuti gli elaborati progettuali relativi all’intervento di cui all’oggetto, approvati con 
Delibera di Giunta n. 21 del 25.03.2019;  

 l’importo delle opere ammonta a 106.090,00 euro oltre IVA, di cui 3.090,00 euro per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso e 103.000,00 euro quale importo base di gara; 

 il rapporto di verifica del progetto esecutivo è stato redatto dall’arch. Francesco De Ruvo, in 
qualità di supporto al Responsabile del procedimento in data 13/05/2019; 

 la validazione del progetto esecutivo è stato redatto da Michele Rossi, in qualità di 
Responsabile del procedimento in data 15/05/2019; 

 con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 264 del 11.07.2019 è stato approvato l’AVVISO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA DA ESPLETARE SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B, 
DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA” DA ESEGUIRE PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA 

DI COMMERCIO DI COSENZA.; 

 entro la data di scadenza, ore 12 del 30/07/2019, non è pervenuta alcuna istanza; 

 con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 292 del 30.07.2019 sono stati riaperti i termini 
di presentazione delle manifestazioni di interesse fino al 20.09.2019; 

 con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 355 del 4.10.2019 è stata indetta la procedura 
negoziata, ai sensi dell'art. 63, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con il criterio di aggiudicazione 
del prezzo più basso attraverso la formulazione di un’apposita Richiesta Di Offerta sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affidamento del contratto di appalto 
relativo a “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA” (CUP 
H81D18000070005) per l'importo complessivo di 106.090,00 euro oltre IVA, di cui 3.090,00 
euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e 103.000,00 euro quale importo base di 
gara, oltre iva; 

 
CONSIDERATO che alla procedura negoziata sono stata invitate, con RDO n. 2423455 del 
22/10/2019 allegata, n. 24 operatori economici e di questi n. 11 operatori economici hanno 
presentato offerta per cui, applicando l’art. 97, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di 
aggiudicazione  è ricaduta sull’operatore economico PRO.ECO.GE. di OLIVERIO che ha offerto 
il prezzo di € 75.540,20 oltre IVA e oneri per la sicurezza pari a € 3.090,00; 
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CONSIDERATO che è stata avviata la verifica dei requisiti sul sistema AVCPASS e che dalla 
stessa risulta che PRO.ECO.GE. di OLIVERIO è in possesso dei requisiti dichiarati; 
VISTA la Legge n. 241/1990 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge n. 488/1999 (Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato), art. 26; 
VISTA la legge n. 296/2006 (Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato), art. 1, commi 449 e 450; 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, e in particolare gli artt. 36 (Contratti sotto soglia) e 216 (Disposizioni 
transitorie e di coordinamento); 
VISTA la L. n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, convertito in 
legge n. 217 del 17/12/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 
VISTA la L.n. 190 del 06.11.2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), per le parti non abrogate dall’art. 217 
del D.Lgs. n. 50/2016; 
VISTE le deliberazioni del 10.01.2007 e del 21.12.2011 dell’Autorità di vigilanza sui contratti 
Pubblici (AVCP); 
VISTA la Legge n. 580/1993  - “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 2.11.2005, n. 254 – Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di commercio; 
VISTO il Regolamento relativo alla predisposizione ed alla gestione del Budget direzionale, 
modificato con Determinazione commissariale n. 25 del 13.04.2007 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture e l’esecuzione di lavori in 
economia”, approvato con Deliberazione di Giunta camerale n. 64 del 7.06.2011 e ss.mm.ii.; 
VISTO il “Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’elenco dei fornitori della camera di 
commercio di Cosenza” approvato con delibera di Giunta camerale n. 13 del 02.02.2009 e 
modificato con delibera di Giunta camerale n. 15 del 01.03.2010 e con delibera di Giunta n. 82 
del 12.11.2015; 
VISTO lo Statuto camerale vigente approvato con DCC n. 3 del 25.07.2001 e successive 
modifiche, da ultimo aggiornato con DCC n. 13 del 30.11.2018;  

VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica ed il preventivo economico dell’esercizio 
2019 e 2020;  

RICHIAMATA la disposizione dell'art. 21, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in ordine alla 
programmazione dei lavori; 

DATO ATTO che il programma dei lavori, relativo all'esercizio successivo, di cui all'art. 21, 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 costituisce documento da approvare in coerenza con il bilancio; 

VISTO il  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 approvato con  
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 16 DEL 25.03.2019, nei quali risulta ricompreso l'intervento di 
realizzazione dell’intervento di cui alla presente determina; 

VISTO il  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 approvato con  
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 74 DEL 03.12.2019, nei quali risulta ricompreso l'intervento di 
realizzazione dell’intervento di cui alla presente determina; 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento di attuazione dell'intervento sopra citato è il 
sig. Michele Rossi ; 

VISTE le Linee Guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”;  
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PRESO ATTO che dagli atti istruttori relativi all’argomento si ricava che l’entità totale 
dell’affidamento in oggetto è pari a 75.540,20 euro oltre IVA, e oltre a 3.090,00 euro per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso; 
PRESO ATTO che, secondo quanto previsto nelle citate Deliberazioni dell’AVCP e considerata 
l’entità totale dell’affidamento in oggetto, è dovuto il contributo all’Autorità medesima, che la 
Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018 fissa in euro 30,00 solo da parte della stazione 
appaltante; 
PRESO ATTO che la fornitura in oggetto rientra nel conto 111007 – Manutenzione straordinaria 
del centro di costo  K02B - Provveditorato - Ufficio tecnico interno - Centrale di committenza, su 
cui sussiste la disponibilità; 
VISTO il parere di regolarità tecnica; 

VISTO il parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria; 

RITENUTA la propria competenza in merito; 

D E T E R M I N A 

1. DI DISPORRE l’aggiudicazione all’operatore economico PRO.ECO.GE. di OLIVERIO che ha 
offerto il prezzo di € 75.540,20 oltre IVA e oneri per la sicurezza pari a € 3.090,00; 
2. DI AUTORIZZARE la dr.ssa Filomena Costa, in qualità di Punto ordinante alla 
formalizzazione l’aggiudicazione sul MePA ed ad invitare l’impresa, prima della stipula del 
contratto a completare gli adempimenti, pena l’applicazione di quanto previsto dal Codice; 
3. DI IMPUTARE gli oneri conseguenti al conto 111007 – Manutenzione straordinaria del centro 
di costo  K02B - Provveditorato - Ufficio tecnico interno - Centrale di committenza a valere sul 
Bilancio 2019 solo per un importo pari a € 15.726,04 (anticipazione del 20%) mentre la 
rimanente parte graverà sul Bilancio 2020; 
4. DI dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sig. Michele Rossi. 

 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione 
digitale” e s.m.i.” 
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