
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 433 DEL 10/12/2018

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI 
VERIFICA BIENNALE SUGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA PER LA SEDE DI LUCCA, 
VIAREGGIO, MAGAZZINO DI VIA BURLAMACCHI E DI CARRAIA (D.P.R. 22/10/2001 N. 
462).

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 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;

Richiamata la verifica biennale degli impianti di messa a terra effettuata nel mese di marzo 
2017 sugli immobili camerali dalla società OCSAI;

Preso atto che:

- il D.P.R. n. 462 del 22/10/2001 prevede che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare 
regolari manutenzioni degli impianti, nonché a sottoporre gli stessi a verifica periodica ogni  
due anni;

- si rende, pertanto, necessario procedere ad acquisire il servizio in questione per l'anno 
2019 e il valore del servizio di verifica per gli immobili sottoposti all'obbligo è stimabile in 
circa € 800;

Tenuto presente: 

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici";

Visti in particolare: 

•  l’articolo  30,  sui  principi  per  l'aggiudicazione  e  l’esecuzione  di  appalti  e 
concessioni; 
•  l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di  calcolo del valore 
stimato degli appalti; 



• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
• la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50, che disciplina le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di  
importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori"; 

Tenuto conto:

-  dei  principi  che  governano  le  procedure  d'appalto  e  aggiudicazione  dei  contratti  di  
forniture, servizi e lavori come previsti dal D.Lgs. 50/2016;

Richiamati in particolare:

- i principi di economicità, efficacia, tempestività, proporzionalità; 

Dato atto che: 

-  il  servizio  di  cui  al  presente provvedimento,  non rientra in alcuna delle fattispecie di 
ricorso obbligatorio alle convenzioni Consip Spa; 

-  i  commi 502 e 503 della  Legge 28/12/2015,  n.  208 (Legge di  stabilità  2016)  hanno 
stabilito in € 1.000 l'importo minimo per l'acquisto di beni e servizi per i quali vige l'obbligo 
di ricorso al M.E.P.A.; 

-  sul  M.E.P.A.  è  presente  uno  specifico  capitolato  d'oneri  denominato  "Servizi  di 
valutazione della conformità" che riguarda, tra l'altro, anche il servizio di verifica periodica 
su impianti elettrici – messa a terra  (Versione  2.0 – Novembre 2017);

Stabilito, nel caso concreto, di:

- utilizzare comunque, sebbene non strettamente obbligatorio, lo strumento telematico di  
negoziazione M.E.P.A. tramite un’apposita Trattativa Diretta  in quanto in esso operano 
operatori economici preventivamente qualificati e selezionati ed il sistema M.E.P.A. attua 
procedure  di  scelta  del  contraente  interamente  gestite  per  via  elettronica  ed assicura 
pertanto il rispetto dell'art. 36, comma 6 secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto:

- l'esito della Trattativa Diretta attivata sul M.E.P.A. nei confronti dell'impresa OCSAI Srl 
che ha offerto il servizio al medesimo prezzo di 2 anni addietro e pari ad € 560,00 (esclusa 
IVA);

-  che l'impresa nella  precedente verifica biennale (2017)  ha svolto  il  servizio  in  modo 
professionale, rispettando gli accordi intercorsi e rilasciando, dopo le verifiche ispettive, i  
relativi verbali di accertamento;

DETERMINA



1. - di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 all'impresa 
OCSAI  Srl  il  servizio  di  verifica biennale al  prezzo di  €  560,00 a seguito  di  Trattativa 
Diretta.

2. di assumere in proprio il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del  
D.Lgs. n. 50/2016.

3. di rinviare al 2019, mediante ordinativo economale, la relativa prenotazione contabile 
sul  Cap.  325025  -  Manutenzione  ordinaria  immobili  -  Centro  di  Costo  "F001"  Servizi 
Generali - Prodotto Non Definito.

 

   
   

 

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


