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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 161 DEL 20/06/2019 
 
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEDUTE FISSE E MOBILI PER LE SALE 
CONFERENZE POSTE AL PRIMO PIANO DEL PALAZZO DEI CONTRATTI E DELLE 
MANIFESTAZIONI: INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 

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 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 asse-

gnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2019; 
 

Richiamata altresì la determinazione n. 13/2019 con la quale è stato affidato a TecnoServi-
ceCamere - società consortile per azioni delle Camere di Commercio - con sede legale a Roma, 
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 per la fornitura delle sedute fisse e mobili per le sale conferenze del Palazzo dei 
Contratti e delle Manifestazioni per complessivi € 4.151,35; 

 
Vista la documentazione  tecnico/economica presentata il 17 giugno scorso e conservata in 

atti d’ufficio, che prevede la fornitura e posa in opera delle seguenti sedute per un importo totale 
dell’appalto pari a € 176.800, oltre I.V.A. (CUP G12J19000680005) suddiviso nei seguenti lotti: 

 

 n. 178 sedute fisse per la Sala Mosaico, € 124.600, oltre I.V.A. - CIG 7942646ED0 

 n. 18 sedute direzionali per relatori Sala Mosaico e Sala Consiglio € 16.200, oltre I.V.A.- CIG 
794267351B 

 n. 60 sedute mobili per la Sala Consiglio e salette vicine € 36.000 oltre IVA -  CIG 79426870AA 
 
Visto nel dettaglio il quadro economico, che prevede una spesa complessiva pari a 

€ 246.283,15, oneri fiscali compresi, così ripartita: 

 importo totale dell’appalto: € 176.800  

 somme a disposizione per imprevisti: € 8.840 

 progettazione e direzione lavori, coordinamento sicurezza, oneri previdenziali compresi: 
€ 3.991,68  

 spese di gara e istruttorie:€ 2.500 

 contributo Anac: € 225 

 fondo per accordi bonari (art. 205 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): € 8.840 

 incentivo per funzioni tecniche: € 3.536 

 oneri previdenziali e fiscali: € 41.550,47 
 

Considerate le disposizioni di riduzione della spesa pubblica previste dalla normativa vigente 
di cui all’art. 1 D.L. 95/2012, convertito con modifiche dalla L. 135/2012 e s.m.i., che prevede 
l’obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 
S.p.A. o dalle centrali di committenza regionale appositamente istituite; 

 
Visto l’art.1 c. 450 della Legge 296/2006 e s.m.i., che prevede che le amministrazioni pubbli-

che siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al si-
stema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 

 
Ritenuto, sentito il Responsabile Unico del Procedimento e nel rispetto dei principi di cui 

all’art.30 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici” e avuto riguardo 
all’oggetto e al valore della prestazione, di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata 
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prevista dall’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa richiesta di offerta attraverso la 
piattaforma regionale per l’E-Procurement - SINTEL, realizzata dall’Agenzia Regionale Centrale 
Acquisti di Regione Lombardia; 

 
Considerato, per quanto sopra, di invitare a formulare offerta, come da documentazione di 

gara conservata in atti d’ufficio n.12 operatori economici produttori di sedute  operando la scelta tra 
quelli iscritti nella categoria merceologica C 31.0 “fabbricazione mobili” registrati in Sintel e qualif i-
cati per questa Camera, i cui nominativi sono conservati in atti d’ufficio, che presentano adeguate 
capacità economico-finanziarie e tecnico professionali in ragione dell’oggetto e dell’importo del 
contratto; 

 
Precisato che il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36 c.1 non è 

applicabile, in quanto, in relazione alla tipologia di fornitura, non vi sono affidamenti precedenti cui 
fare riferimento; 

 
Ritenuto, altresì, di procedere all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economi-

camente più vantaggiosa tenuto conto della particolarità della fornitura la cui scelta non può pre-
scindere dalla valutazione qualitativa dei prodotti offerti, 

 
determina 

 
1. di approvare la documentazione di gara relativa alla fornitura e posa in opera di sedute per sa-

le conferenze del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni come dettagliata in premessa e il 
relativo quadro economico conservati in atti d’ufficio, per un importo complessivo, oneri fiscali 
compresi, pari a € 246.283,15 (CUP G12J19000680005), di cui € 3.536 per incentivo funzioni 
tecniche; 

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

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici” per l’affidamento della fornitura  di cui 
trattasi per un importo dell’appalto di € 176.800 I.V.A. esclusa, suddivisa nei seguenti tre lotti: 

 n. 178 sedute fisse per la Sala Mosaico, € 124.600 CIG 7942646ED0 

 n. 18 sedute direzionali per relatori Sala Mosaico e Sala Consiglio € 16.200 CIG 
794267351B 

 n. 60 sedute mobili per la Sala Consiglio e salette vicine € 36.000 CIG 79426870AA; 
 

3. di invitare alla procedura negoziata n.12 operatori economici, mediante richiesta di offerta sulla 
piattaforma regionale per l’E-Procurement denominata SINTEL; 

 
4. di imputare l’onere pari a € 238.595,80 I.V.A. compresa sul conto 111200 “mobili e macchine 

ordinarie d’ufficio” del bilancio del corrente esercizio; 
 

5. di dare atto che la somma di € 4.151,35 relativa l’incarico a TecnoserviceCamere per la reda-
zione 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 esecu-
zione per la fornitura delle sedute fisse e mobili per le sale conferenze del Palazzo dei Contratti 
e delle Manifestazioni è già stata imputata allo stesso conto come da determinazione 13/2019; 

 
6. di imputare l’onere relativo alle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

pari a € 3.536 al conto 111200 del bilancio del corrente esercizio, importo che sarà ripartito sul-
la base dei criteri previsti dallo specifico Regolamento. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

M. Paola Esposito 
 

CENTRO DI COSTO: DD08 - CODICE SIOPE: 5104 
 

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


