
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 200 DEL 06/06/2019

OGGETTO: SOSTITUZIONE INVERTER DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO, 
ASPIRATORE NEL BAGNO DELLA SEDE DI VIAREGGIO ED INTERVENTO SU CAVO 
TELEFONICO - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.

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;

Premesso che:

- la Camera di Commercio di Lucca ha stipulato tramite M.E.P.A. (Mercato Elettronico della 
Pubblica  Amministrazione)  un  contratto  biennale  con l'impresa D.M.O.  Impianti  Snc di 
Zucchelli  F.  &  C.,  che  giungerà  a  scadenza  il  31/12/2019,  per  la  manutenzione 
dell'impianto elettrico di tutte le sedi e magazzini di proprietà della Camera di Commercio;

- l'impresa, per le vie brevi, ha comunicato che in uno dei due servizi igienici della sede di  
Viareggio si è guastato un aspiratore che svolge la funzione di ricambio d'aria;

-  uno  dei  quattro  inverter  dell'impianto  fotovoltaico  marca  Beghelli  ha  subito  un  corto 
circuito  e  che  quindi  vi  è  necessità  di  una  sua  sostituzione  per  un  ottimale  e  pieno 
funzionamento della pensilina;

Tenuto presente:

-  che  la  D.M.O.  Snc  a  seguito  della  modifica  dell'operatore  telefonico,  da  Telecom a 
Fastweb, ha prestato la propria assistenza per il nuovo passaggio dei cavi telefonici;

Visto:



- il preventivo di spesa di cui al protocollo camerale n. 10336 del 31/05/2019 che prevede i  
seguenti costi:

- N. 1 sostituzione inverter impianto fotovoltaico marca Beghelli
modello pianeta sole 930 w € 975,00
(non presente nel prezzario DEI)
Mano d'opera per rimozione, smaltimento e posa inverter come segue:
Operatore tecnico: 4 ore x € 47,36 € 189,44
Installatore 3a categoria: 4 ore x € 30,7 € 122,80

- N. 1 sostituzione aspiratore aria marca Vortice Ariet 18 w € 147,30
(non presente nel prezzario DEI)
Mano d'opera per rimozione, smaltimento e posa aspiratore da parte di
installatore di 3a categoria: 1 ora x € 30,7 €   30,70

- Mano d'opera per intervento cavo telefonico da parte di operatore 
tecnico: 7 ore x € 47,36 € 331,52
(intervento già eseguito)

Totale         € 1.796,76

Valore franchigia         - € 100,00

Totale (escluso IVA)                             €  1.696,76

Considerato che:

- l'impresa nella redazione del preventivo ha tenuto conto di quanto previsto dal capitolato 
al  punto  3  "Servizi  di  natura  non  programmabile:  attività  di  ripristino  del  regolare 
funzionamento degli impianti: assoggettamento a franchigia" - che prevede l'applicazione 
di una franchigia di  € 100,00 e dell'applicazione del Listino DEI - Tipografia del Genio 
Civile Nazionale - (ultima edizione "impianti elettrici");

Ritenuto dunque: 

-  di  far  eseguire  l'intervento  all'impresa  DMO  Impianti  Snc  che  ha  fatto  pervenire  il  
preventivo di spesa per un costo complessivo di € 1.696,76 (esclusa IVA);

DETERMINA

1. - di procedere con la sostituzione dell'inverter della pensilina fotovoltaica,  dell'aspiratore 
nel  bagno  della  sede  di  Viareggio  e  di  procedere  con  la  liquidazione  dell'intervento 
riguardante la stesura del cavo telefonico presso la sede di viareggio alla D.M.O. Impianti  
Snc di Zucchelli F. & C., per un importo complessivo pari ad € 1.696,76 (esclusa IVA), per 
quanto esposto in premessa.

2. - di assumere il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1  
del D.Lgs. n. 50/2016.



3. - di prenotare per la copertura del suddetto costo l'importo complessivo di € 2.070,05 
sul Centro di Costo "F001" - Servizi Generali - Conto 325025 - Oneri per manutenzione 
ordinaria immobili - Prodotto Non Definito.

 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

SOSTITUZIONE  INVERTER 
DELL'IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO,  ASPIRATORE 
NEL  BAGNO  DELLA  SEDE  DI 
VIAREGGIO  ED  INTERVENTO 
SU CAVO TEL

F001 325025 Oneri  per  manutenzione 
ordinaria immobili

Non 
Definito

2070,05

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