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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 188 DEL 10/08/2022  
 
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E DI 
SEGNALAZIONE ALLARMI DEL PALAZZO DEI CONTRATTI E DELLE MANIFESTAZIONI - 
BERGAMO - AFFIDAMENTO  
 

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. 13C/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e 

la delibera della Giunta n. 104/2021 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2022; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 276/2021 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2022; 
 

Richiamata la determinazione n. 165/2021 con la quale questa Camera ha affidato in house 
l’incarico per la progettazione esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione e esecuzione dei lavori nonché per il supporto tecnico al Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) alla società consortile TecnoServiceCamere S.C.p.A. con sede legale a 
Roma per la manutenzione dell’impianto di rilevazione fumi e di segnalazione allarmi del Palazzo 
dei Contratti e delle Manifestazioni, per una spesa pari a € 6.321,37; 

 
Visto l’obiettivo 4.1 “Garantire gli equilibri di bilancio e di gestione” del Piano della 

performance 2022 che prevede l'azione relativa alla gestione della procedura per l'affidamento 
dell'intervento in oggetto; 

 
Precisato che inizialmente l’intervento era finalizzato alla sostituzione dei rilevatori fumo 

vetusti e al riordino dell’impianto di segnalazione allarme antiincendio (centraline) esclusivamente 
del piano interrato (archivio) e, successivamente, è stato esteso ad alcuni locali del primo piano e 
ai locali del secondo piano alla luce della norma UNI 11224 ”Manutenzione dei sistemi di 
rilevazione incendio” che prevede una serie di controlli da effettuare sui rilevatori fumi con più di 12 
anni; 

 
Tenuto conto che in fase di progettazione si è prospettata la possibilità di riqualificare il piano 

terra attualmente inutilizzato e l’archivio al piano interrato del Palazzo Contratti e delle 
Manifestazioni mediante un partenariato pubblico privato (finanza di progetto) e che il progetto è 
stato conseguentemente aggiornato con lo stralcio della rilevazione fumi dell’archivio; 

 
Visto il progetto esecutivo, conservato in atti d’ufficio, presentato da TecnoServiceCamere 

S.C.p.A. il 22.06.2022 e considerato che prevede i seguenti principali interventi da realizzarsi entro 
30 giorni dal verbale di consegna lavori: 
- sostituzione impianto di rilevazione fumi di alcuni locali al primo piano e del secondo piano del 

Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni; 
- rimozione impianto rilevazione fumi al piano interrato; 
- rimozione apparati di segnalazione incendi (centraline e combinatori telefonici) obsoleti; 
- fornitura di nuova centrale antincendio e centraline di interfaccia per sistema di allarme; 
- fornitura di centralina GSM per gestione sistemi di sicurezza antincendio; 

 
Visto il quadro economico, che prevede una spesa complessiva pari a € 35.366,54, oneri 

fiscali compresi, così dettagliata: 
- importo totale lavori: € 21.193,20 oltre a € 450 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

per un totale complessivo di € 21.643,20 
- somme a disposizione per imprevisti: € 2.164,32 
- progettazione e direzione lavori, coordinamento sicurezza, oneri previdenziali compresi: 

€ 6.321,37 
- oneri fiscali: € 5.237,65; 
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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 
Procedimento, dott.ssa Costanza Arcuri; 

 

Considerato che l’intervento è da qualificarsi quale manutenzione straordinaria che 
necessita di progettazione ai sensi dell’art. 5 c.1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge 248/2005, recante riordino delle disposizioni in 
materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” che prevede che “il progetto 
è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza 
tecnica richiesta mentre, negli altri casi, come specificato all’art.7, comma 2., è redatto, in 
alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice”; 

 

Ritenuto, pertanto, che l’intervento può essere eseguito da TecnoServiceCamere S.C.p.A. 
nell’ambito della convenzione in essere di Global Service sottoscritta il 25.02.2022 con la quale è 
stato affidato l’incarico relativo alla gestione dei servizi manutentivi, di pulizia, di reception/attività 
ausiliarie e del servizio di prevenzione e protezione dal 1/3/2022 al 28.02.2026, anche in 
considerazione del fatto che la prestazione sarà svolta in esenzione I.V.A.; 

 

Valutata l’offerta di TecnoServiceCamere S.C.p.A. del 02.08.2022 che è complessivamente 
pari a € 20.724,57, I.V.A. esente, di cui € 450 per oneri della sicurezza; 

 

Dato atto che, a seguito dell’offerta presentata da TecnoServiceCamere S.C.p.A., il quadro 
economico risulta rideterminato in complessivi € 29.118,40 come sotto riportato: 
- importo totale lavori: € 20.724,57, di cui € 450 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
- somme a disposizione per imprevisti: € 2.072,46 
- progettazione e direzione lavori, coordinamento sicurezza, oneri previdenziali compresi: 

€ 6.321,37 
- oneri fiscali: € 0; 

 
determina 

 
1. di approvare il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dell’impianto di rilevazione 

fumi e impianto di segnalazione allarmi del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni 
affidando in house, per le motivazioni in premessa, a TecnoServiceCamere S.C.p.A, 
l’esecuzione dell’intervento per una spesa complessiva pari a € 20.724,57, I.V.A. esente;  

 
2. di rilevare contabilmente la spesa di € 22.797,03 sul conto 111008 “Immobili Palazzo Contratti” 

del bilancio del corrente esercizio dando atto che la spesa pari a € 6.321,37 relativa alla 
progettazione e direzione lavori, coordinamento sicurezza, oneri previdenziali compresi, risulta 
già prenotata con la citata determinazione n. 165/2021; 

 
3. di sottoscrivere l’incarico di cui al precedente punto 2 e di farlo annotare nel Registro di cui 

all’art. 54, comma 3, del D.P.R. 254/2005 tenuto dal Provveditorato; 
 
4. di dare atto che l’intervento dovrà essere realizzato entro 30 giorni dal verbale di consegna 

lavori e a TecnoServiceCamere S.C.p.A verrà corrisposto l’importo come risultante dal conto 
finale entro 30 gg. dalla data di emissione della fattura elettronica. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

  
 
CENTRO DI COSTO: DD08 - CODICE SIOPE: 5102U 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 


