CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 258 DEL 07/08/2018
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER
INTERVENTO URGENTE SULL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO
ESCLUSIVO DEL LOCALE C.E.D. CONSISTENTE NELLA FORNITURA ED
INSTALLAZIONE DI UN NUOVO CONDIZIONATORE.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto il D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 concernente il Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha
dato gli incarichi ai Dirigenti;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Preso atto che:
- in data 6 agosto u.s. si è verificata la rottura dell'impianto di condizionamento nel locale
C.E.D. (marca Riello modello Flat Panel 450) che ha determinato un innalzamento delle
temperature;
- l'impianto di condizionamento svolge l'importante funzione di tenere costantemente
bassa la temperatura poichè computer e macchinari presenti nel Centro Elaborazione Dati
hanno assoluta necessità di lavorare a temperature non elevate al fine di evitare perdite di
dati;
- nel medesimo locale sono presenti i server che gestiscono l'attività legata all'Area
Anagrafico-Certificativa (Registro Imprese);
- la presenza di un condizionatore pienamente efficiente nel suddetto locale, sia nella
stagione estiva che invernale, è essenziale in quanto il calore è prodotto non solo dalle
temperature esterne ma anche da quello sviluppato dai macchinari all'interno del locale;
Considerato che:
- nella stessa giornata è stata interpellata con carattere di urgenza l'impresa MCB Srl di

Lucca, che aveva già eseguito nel 2016, con ottimi risultati, un importante intervento di
manutenzione sullo stesso impianto, per una diagnosi del malfunzionamento;
-sempre in data 06/08/2018 è pervenuto il preventivo n. 278/2018/GR - protocollo
camerale n. 13569 del 07/08/2018 in cui sono proposte 2 alternative che consistono in
sintesi nella riparazione dell'impianto e relativa sostituzione di parti di ricambio guaste al
prezzo di € 1.350,00 (esclusa IVA) o sostituzione del vecchio impianto con un nuovo
modello (marca Viessmann Vitoclima 200 - 18.000 BTU) al prezzo di € 1.650,00 (esclusa
IVA), installazione inclusa;
- la prima ipotesi di intervento (riparazione) richiede 15 giorni di tempo per disporre di tutti
pezzi di ricambio mentre la seconda (sostituzione) ha tempi di consegna più brevi e pari a
5 giorni;
- al fine di mantenere le temperature più basse possibili sono state attivate tutte le misure
preventive per cercare di limitare eventuali danni in attesa dell'intervento risolutivo
(spegnimento di tutte le apparecchiature non legate a funzioni essenziali, attivazione di un
piccolo condizionatore portatile, apertura di tutte le porte e finestre);
Tenuti presente:
- il più breve tempo previsto per realizzare la sostituzione, elemento determinante date le
circostanze sopra esposte;
- la modesta differenza di prezzo tra le 2 alternative che rende economicamente più
conveniente procedere con la integrale sostituzione dell'impianto anche tenendo presente
la vetustà dell'impianto Riello attualmente in uso;
Riscontrata la necessità:
- di eseguire con carattere di urgenza l'intervento di manutenzione con fornitura ed
installazione di un nuovo impianto di condizionamento di cui al punto precedente al fine di
garantire un adeguato livello delle temperature all'interno del locale macchine;
DETERMINA
1- di affidare all'impresa MCB Srl di Lucca l'intervento di sostituzione del vecchio impianto
Riello con un impianto marca Viessmann Vitoclima 200 - 18.000 BTU al prezzo di €
1.650,00 (esclusa IVA), installazione inclusa;
2 - di assumere in proprio il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016;
3 - di prenotare per la copertura del suddetto costo l'importo complessivo di € 2.013,00 sul
Centro di Costo "F001" - Servizi Generali - Conto 325025 - Oneri per manutenzione
ordinaria immobili - Non Definito.
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