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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 13 DEL 14/01/2019 
 
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEDUTE PER SALE CONFERENZE PALAZZO DEI 
CONTRATTI E DELLE MANIFESTAZIONI: INCARICO A TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. 
PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA  
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 

Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 

Vista la delibera del Consiglio n. 11C/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e 
la delibera della Giunta n. 129/2018 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2019; 

 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 285/2018 con cui sono state 
assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2019; 
 

Considerato che presso il Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni sono presenti le sale 
conferenze dell’Ente camerale, che vengono concesse in uso per lo svolgimento di convegni, 
congressi e manifestazioni; 

 

Ricordato che con determinazione n. 241/2018 è stata avviata la procedura per 
l’ammodernamento multimediale e illuminotecnico delle sale con la contestuale sostituzione della 
pannellature del controsoffitto; 

 

Tenuto conto che anche le attuali sedute fisse e mobili delle sale, che risalgono a circa 20 
anni fa, necessitano di essere sostituite, in quanto lise e la consistenza dell’imbottitura risulta ormai 
deteriorata; 

 

Ritenuto necessario, tenuto conto del pregio e delle caratteristiche architettoniche dei locali, 
procedere con uno studio delle esigenze, sia dal punto di vista estetico che da quello della 
composizione dei materiali, predisponendo la documentazione tecnica ed economica per 
l’espletamento della procedura di gara; 

 

Precisato che attualmente le poltrone fisse sono 178 e quelle mobili sono una cinquantina e 
che si stima che il costo complessivo della fornitura si attesti intorno a € 300.000, I.V.A. compresa; 

 

Vista la specializzazione delle competenze richieste e la particolarità della fornitura e tenuto 
conto di quanto prevede il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

 

Tenuto conto, altresì, dell’art. 52, lett. g), del D.P.R. 254/2005, che prevede la possibilità di 
procedere tramite affidamento diretto ad assegnare l'esecuzione di servizi, forniture, lavori a 
società, organismi e strutture del sistema camerale; 

 

Ritenuto, per quanto sopra, di affidare l’incarico per la redazione della documentazione 
tecnico/economica, la direzione della fornitura e l’assistenza tecnica al Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) alla società consortile TecnoServiceCamere S.C.p.A. che possiede le 
competenze tecniche per gestire le attività di cui sopra ed è in grado di supportare la Camera in 
tutti i passaggi legati alla fornitura e posa; 

 

Visto l’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce i criteri per la definizione degli 
organismi in house e rilevato che TecnoServiceCamere S.C.p.A. rispetta i criteri previsti dalla 
norma citata, essendo una società consortile strumentale alla realizzazione dei fini istituzionali del 
sistema camerale secondo le previsioni dell’art. 2 c. 2 della Legge n. 580/1993 e s.m.i., come da 
dichiarazione della stessa e da previsione statutaria; 

 

Tenuto conto che TecnoServiceCamere S.C.p.A. è una società consortile che svolge la sua 
attività a favore del sistema camerale e in relazione alla quale le Camere di Commercio socie 
svolgono un controllo strutturale, analogo a quello esercitato sui propri servizi, in quanto la stessa 
si inserisce nella struttura organizzativa, intesa in senso lato, del sistema camerale sulla base di un 
rapporto di delegazione interorganica, nonché di dipendenza di carattere economico e gestionale;  
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Visto l’art. 31 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. che disciplina il ruolo e le funzioni del Responsabile 
Unico del Procedimento (R.U.P.) e, in particolare, il comma 7 che prevede che nel caso di appalti 
di particolare complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o 
del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il 
responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi 
a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara; 

 

Visto l’alto grado di specializzazione della fornitura e richiamate le linee guida ANAC n. 3 del 
26/10/2016 nonché l’art. 31 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che specificano che il R.U.P. deve 
essere un funzionario apicale con adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività 
analoghe che può essere supportato da soggetti aventi le specifiche competenze; 

 

Ritenuto di individuare nella responsabile del Servizio Risorse Strumentali, Costanza Arcuri, 
il responsabile del procedimento per la fornitura in oggetto, in considerazione della consolidata 
esperienza maturata dalla stessa in qualità di R.U.P. negli appalti; 

 

Esaminata l’offerta di TecnoServiceCamere S.C.p.A., che ha quantificato per le prestazioni 
professionali di seguito dettagliate un compenso di € 3.991,68 I.V.A. esente oltre al 4% di 
CNAPAIA: 

 valutazioni preliminari; 

 redazione della documentazione tecnica ed economica per l’individuazione del fornitore; 

 direzione della fornitura; 

 supporto tecnico al RUP. 
Totale compenso        €   3.991,68 
Contributo integrativo CNAPAIA (4% di € 3.991,68)    €      159,67 

TOTALE       €   4.151,35 
 

Visto l’art. 192 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e valutata la congruità economica 
dell’offerta presentata, rispetto ai parametri per la determinazione del compenso relativo alla 
progettazione fissati nel D.M. 17/06/2016; 

 

Ricordato che questa Camera è socia della società TecnoServiceCamere S.C.p.A. e che 
l’esecuzione delle prestazioni viene effettuata in esenzione I.V.A. come da Circolare n. 23/e 
dell'8.05.2009 dell’Agenzia delle Entrate; 

 

Precisato che TecnoServiceCamere S.C.p.A.. è iscritta nell’elenco ANAC delle società in 
house, 

 

determina 
 

1. di affidare in house a TecnoServiceCamere - società consortile per azioni delle Camere di 
Commercio - con sede legale a Roma, per le motivazioni in premessa, l’incarico per la 
redazione della documentazione tecnico/economica, la direzione della fornitura e posa in opera, 
il supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e la direzione della 
esecuzione della fornitura di nuove sedute fisse e mobili delle sale conferenze presenti nel 
Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni per una spesa di € 3.991,68, oltre CNAPAIA; 

2. di imputare la somma complessiva di € 4.151,35 sul conto 111200 “mobili e macchine ordinarie 
d’ufficio” del bilancio del corrente esercizio; 

 
3. di sottoscrivere il relativo incarico che verrà annotato nell’apposito registro di cui all’art. 54, 

comma 3, del D.P.R. 254/2005 tenuto dall’Ufficio Provveditorato; 
 
4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) Costanza Arcuri, responsabile del 

Servizio Risorse Strumentali. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 

  
CENTRO DI COSTO: EE01 - CODICE SIOPE: 5104 

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


