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59/SG del 4 maggio 2015

OGGETTO: Interventi di ristruttura zio ne edilizia di porzione del capannone sito a Lucinico
(GO) in via Cicuta n. 1 - Contributo del Fondo Gorizia concesso con delibera n.
99/F.G. dd. 16/06/2014. Determina a contrarre per l'avvio delle procedure in
economia mediante cottimo fiduciario per l'affidamento delle attività
professionali attinenti i servizi tecnici di ingegneria e architettura della
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, il coordinamento della
sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, misura, contabilità, assistenza,
direzione lavori e collaudo comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed
accessorie ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del Regolamento di
attuazione D.P.R. n. 207/2010 e del D.P.R. 01/08/2011 n. 151 (normativa di
prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio).

MDV/Provveditorato

e dei Servizi Tecnici

Il Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia,
Considerato che l'Ente camerale ha programmato per gli anni 2015 e 2016 una serie di lavori
l'i compresi nel programma triennale delle OO.PP. anni 2015/2017 (opere edili ed affini, bonifica lastre di
coperhlra, impianti elettrici e d'illuminazione, impianti idrici, impianti rivelazione incendi e
videosorveglianzalantintrusione, senamentistiche, sistemazioni esterne, ecc.) relativi alla ristnltturazione
della porzione del capannone, di proprietà della C.C.I.A.A. di Gorizia, ubicato a Gorizia, frazione di
Lucinico, in via Cicuta n. I da destinare a deposito-archivio di pratiche documentali ad uso dell ' Ente
~=~

.

Richiamata la nota del 17/07/2014, inviata a mezzo PEC, con cui l'Amministrazione per la
Gestione del Fondo Gorizia comunica alla C.C.I.A.A. di Gorizia che, con deliberazione n. 99/F.G. dd.
16.06.2014, è stato concesso un contributo complessivo di € 439.000,00, sui Fondi di cui alla Legge
27.12.1975 n. 700, suddivisi in € 289.000,00 per i lavori di ristrutturazione di porzione di capalmone
ubicato nella frazione di Lucinico (GO) in via Cicuta n. I e in € 150.000,00 per i lavori di adeguamento e
completamento degli impianti tecnologici riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n° 8112008
e s.m.i.) da attuare nel complesso della sede camerale di via Crispi n. lO e via Morelli n. 37 e 39;
Considerato che, per poter dare corso alla realizzazione dei sopra citati interventi di
ristrutturazione del capannone, risulta necessario ricorrere alle prestazioni professionali di soggetti
qualificati, in possesso di laurea in ingegneria, a cui affidare l'espletamento delle attività attinenti
l'elaborazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in
fase progettuale ed esecutiva, misura, contabilità, assistenza, direzione lavori, collaudo dei lavori e con
esperienza in materia di prevenzione incendi;
Atteso che si rende necessario procedere ali 'attivazione delle procedure di affidamento dei citati
servizi professionali di ingegneria e architettura, ai sensi di quanto disciplinato dal "Regolall/ento per
l'acquisizione di lomiture e servizi e per l 'esecuzione di lavori in econoll/ia" della C.C.I.A.A. di Gorizia,
approvato con delibera camerale n. 27 del 15/0312013, con cui si prevede, all'art. 23, punto I), il ricorso
dell ' affido mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 267, comma lO, del
Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti, per importi stimati e complessivi
inferiori a € 40.000,00, al netto degli oneri fiscali ;
Richiamato, inoltre, I'mi. II, punto 2), del su indicato "Regolall/ento per l 'acquisizione di
lomiture e sel1'izi e per l'esecuzione di lavori in econoll/ia" della C.C.I.A.A. di Gorizia che prevede per le
forniture e servizi di impot10 inferiore a euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, che il ricorso
all'affidamento diretto mediante cottimo fiduciario possa essere preceduto da informali indagini di
mercato rivolte a più operatori economici, anche tramite richiesta di preventivo;
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Visto l'art. 5, punto 4), del su indicato "Regolamento camerale" che prevede il ricorso alle
acquisizioni in economia di forniture e servizi da eseguire previa stesura di deternlinazione dirigenziale a
contrarre, in base ai principi generali desumibili dall'art. 11, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;
Visto l'ali. 2 della Detenninazione n. 4 del 25/02/20 15 dell'ANAC - Autorità Nazionale
Anticon1lzione, che prevede procedure specifiche per il conferimento di incarichi di ingegneria per
importi inferiori a 100.000 Euro e, in particolare, quanto previsto ali 'ultimo capoverso della citata
Determinazione ove si stabilisce che gli incarichi di importo inferiore a 40.000 Euro possono essere
affidati secondo la procedura di cui ali 'art. 125, co. l , de l Codice dei contratti;

Preso atto comunque, anche se non necessario, di voler porre in concorrenza non meno di cinque
professionisti qualificati al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza, concorsualità,
rotazione, parità di trattamento;
Considerato che, in relazione alla particolare natura e tipologia dei lavori di ristmtturazione del
citato capalUlOne che sarà adibito a deposito e archivio di materiale cartaceo e storico-documentale ad uso
dell 'Ente camerale, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità tecnico-professionale
desumibili dali 'iscrizione nel competente Ordine Professionale degli Ingegneri, i candidati che saranno
invitati a produrre apposito preventivo di spesa dovralUlO essere in possesso dell'iscrizione negli elenchi
del Ministero dell'Interno dei professionisti antincendio di cui al D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 attestante la
prescritta abilitazione in materia di prevenzione e sicurezza antincendio nella redazione dei progetti;
Preso atto della di sponibilità finanziaria, per la reali zzazione degli interventi di ristmtturazione
del capannone di Lucinico (GO), garantita dal contributo di € 289.000,00 concesso dalla Giunta Camerale
Integrata - Gestione del Fondo Golizia con la delibera n. 99/F.G. dd. 16.06.2014 indicata in premessa;

DETERMINA
l) di approvare, nell'ambito dei lavori di cui in premessa, l'avvio delle procedure in economia mediante
cottimo fiduciario per l'affidamento delle attività professionali attinenti l'espletamento dei servizi
tecnici di ingegneria e architettura afferenti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, il
coordinamento della sicurezza in fase progethlale ed esecutiva, misura, contabilità, assistenza,
direzione lavori , collaudo comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed accessorie ai sensi del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. i. e del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 20712010 nonché
l'espletamento della pratica antincendio per il rilascio del prescritto c.P.I. - Certificato Prevenzione
Incendi;
2) di autorizzare l' ufficio Provveditorato e dei Serviz i Tecnici ad effettuare, ai sensi dell 'art. 23, punto
l), e dell 'art. Il, punto 2), del "Regolamento per l 'acq uisizione di forniture e servizi e per
l 'esecuzione di lavori in economia", approvato con delibera camerale n. 27 del 15 marzo 2013,
l'attivazione ed espletamento della procedura in economia tramite indagine di mercato, mediante
affidamento diretto con cottimo fiduciario, invitando almeno n. 5 (cinque) soggetti qualificati, liberi
professionisti, in possesso dell 'idoneità professionale e con iscrizione ali 'Ordine professionale degli
Ingegneri con specifica abilitazione alla prevenzione e sicurezza antincendio attestata dali 'iscrizione
negli elenchi del Ministero dell'Interno dei professionisti antincendio di cui al D .Lgs. 8 marzo 2006, n.
139, che verralmo individuati dal Responsabile unico del procedimento per gli interventi da eseguire
sugli immobili di proprietà camerale;
3) di aggiudicare la procedura in economia, di cui al predetto punto n. 2), in base al criterio del prezzo
più basso rispetto all'importo a base di gara, come indicato all'art. 14, punto 2), del sopra richiamato
"Regolalllenio per l'acquisizione di fornilure e selvizi e per l'esecuzione di lavori in economia" della
C.C.LA.A. di Gorizia;
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4) di prendere atto che l'apertura delle offerte verrà effettuata da apposita Commissione di seggio che
sarà costituita da un presidente e due componenti con funzioni di testimoni, cosÌ come indicato
dali 'art. 14, punto n. 2), del "Regolamento per l'acquisizione di fomitI/re e se/vizi e per l'esecl/zione
di lavori in economia" della C.c.I.A.A. di Gorizia;
5) di riservarsi di assumere successivo provvedimento con cui si dispolTà l'affidamento della procedura
in economia mediante cottimo fiduciario di cui al predetto punto n. 2) non appena risulterà concluso
l' iter procedurale sull 'indagine di mercato;
6) di autorizzare l'ufficio Provveditorato e Servizi Tecnici a predispolTe, per quanto di competenza e
conseguentemente e successivamente ali 'espletamento della procedura in economia indicata al
predetto punto n. 2), l'assunzione di specifiche R. di A. per la necessaria imputazione nel budget
camerale dei costi derivanti dali 'affidamento prestazionale in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Medeot

