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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 241 DEL 14/11/2018  
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI MULTIMEDIALI E 
CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO DELLE SALE CONFERENZE DEL PIANO PRIMO DEL 
PALAZZO DEI CONTRATTI E DELLE MANIFESTAZIONI - BERGAMO  
 

 
Il Segretario Generale 

 
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di Amm i-

nistrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  
 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 18/C del 14.12.2017 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2018 e la deliberazione della Giunta n. 155 del 14.12.2017 di approvazione del budget 
direzionale per l’esercizio 2018 e successivi aggiornamenti; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 318 del 28.12.2017 con cui sono 

state assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2018 e successivi aggiorna-
menti; 
 

Richiamate le determinazioni n. 172 e 290/2017 con le quali questa Camera ha affidato a 
TecnoServiceCamere - società consortile per azioni delle Camere di Commercio - con sede legale 
a Roma, l’incarico relativo alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza per la 
progettazione e per l’esecuzione nonché all’assistenza tecnica al Responsabile Unico del Proce-
dimento (R.U.P.) e al responsabile dei lavori per le opere di ammodernamento degli impianti mul-
timediali e consolidamento del solaio delle sale conferenze del piano primo del Palazzo dei Con-
tratti e delle Manifestazioni; 

 
Visto il progetto esecutivo, conservato in atti d’ufficio, presentato il 30.10.2018 e considerato 

che prevede i seguenti principali interventi: 
 

- messa in sicurezza del solaio delle sale mediante applicazione di armatura di fibra di vetro e 
adesivo monocomponente con funzione di antisfondellamento sull’intradosso, previa rimozione 
e sostituzione integrale dei controsoffitti attualmente presenti; 

- rifacimento impianti di rivelazione fumi, di segnalazione allarme incendio e di impianto di diffu-
sione sonora per messaggi di emergenza; 

- rifacimento impianto di illuminazione con apparecchi a LED; 
- aggiornamento dell’infrastruttura multimediale audio/video mediante installazione di nuovo im-

pianto microfonico, fornitura di nuovi videoproiettori, schermi di proiezione motorizzati, teleca-
mere; 

 
Visto il quadro economico, che prevede una spesa complessiva pari a € 477.208,77, oneri 

fiscali compresi, così dettagliata: 

 importo a base di gara: € 322.925,29 oltre a € 1.912,05 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, per un totale complessivo di € 324.837,34 

 somme a disposizione per imprevisti: € 24.852,59 

 progettazione e direzione lavori, coordinamento sicurezza, oneri previdenziali compresi: 
€ 34.120,20 

 contributo Anac: € 225 

 fondo per accordi bonari (art. 205 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): € 16.241,87 

 oneri fiscali: € 76.931,78; 
 

Vista la nota di verifica del progetto esecutivo, sottoscritta dal tecnico di supporto, arch. 
Francesco De Ruvo e il verbale di validazione sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimen-
to, dott.ssa Costanza Arcuri; 
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Ritenuto, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, di individuare nella procedura ne-
goziata, prevista dall’art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici” e 
dalle linee guida ANAC n. 4/2016 e s.m.i., previa indagine di mercato per manifestazione di inte-
resse, la modalità di scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori in parola; 

 
Richiamato l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede che per lavori di importo supe-

riore a € 150.000 e inferiore a 1 milione di euro gli enti procedono mediante utilizzo degli strumenti 
telematici di negoziazione messi a disposizione  dalle centrali di committenza qualificate secondo 
la normativa vigente; 

 
Ritenuto di invitare alla procedura negoziata n. 15 operatori economici, se esistenti in tale 

numero fra coloro che saranno individuati mediante indagine di mercato - da espletare sulla piatta-
forma regionale per l’E-Procurement denominata SINTEL - mediante pubblicazione del relativo av-
viso per quindici giorni e dandone notizia anche sul sito istituzionale nella sezione amministrazione 
trasparente; 

 
Ritenuto, qualora pervengano più di 15 manifestazioni di interesse idonee, di individuare i 

concorrenti da invitare alla procedura negoziata, procedendo mediante sorteggio pubblico; 
 
Precisato che i lavori in oggetto verranno affidati con il criterio di aggiudicazione al minor 

prezzo, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale qualora le offerte am-
messe siano uguali o superiori a 10, 

 
determina 

 
1. di approvare il progetto esecutivo per le opere di ammodernamento degli impianti multimediali e 

consolidamento del solaio delle sale conferenze del piano primo del Palazzo dei Contratti e del-
le Manifestazioni e il relativo quadro economico conservati in atti d’ufficio, per un importo com-
plessivo, oneri fiscali compresi, pari a € 477.208,77; 

 
2. di autorizzare l’espletamento della procedura negoziata prevista dall’art. 36 c. 2 lett. c) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici” e dalle linee guida ANAC n. 4/2016 e 
s.m.i., per l’affidamento delle opere di cui trattasi con un importo a base di gara di € 322.925,29 
oltre a € 1.912,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di 
€ 324.837,34, I.V.A. esclusa, (CUP G15H17000120005); 

 
3. di invitare alla procedura negoziata 15 operatori economici, ove esistenti, previo esperimento di 

indagine di mercato per manifestazione di interesse sulla piattaforma regionale per l’E-
Procurement denominata SINTEL mediante pubblicazione del relativo avviso per un periodo di 
quindici giorni e procedendo mediante sorteggio pubblico qualora pervengano più di 15 manife-
stazioni di interesse idonee; 

 
4. di dare notizia della presente procedura sul sito istituzionale nella sezione amministrazione tra-

sparente; 
 

5. di imputare l’onere pari a € 443.088,57, I.V.A. compresa come segue: 
- € 239.947,44 sul conto 111008 del bilancio del corrente esercizio 
- € 203.141,13 sul conto 111114 del bilancio del corrente esercizio 

 
6. di dare atto che le risorse per le spese relative alla progettazione e direzione lavori pari a 

€ 34.120,20  sono state destinate con determinazioni dirigenziali n. 172 e 290/2017. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

 
 

CENTRO DI COSTO: DD08 - CODICE SIOPE: 5102-5103 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 


