
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 212 DEL 23/06/2022

OGGETTO: RICERCA PERDITA DI GAS REFRIGERANTE IMPIANTO DI 
CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO “CARRIER” ED ALTRI INTERVENTI 
COMPLEMENTARI - SEDE CAMERALE DI LUCCA.

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

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.

Richiamata  la  Delibera  n.  30/2020  con  la  quale  la  Giunta  ha  attribuito  l'incarico  di 
Segretario Generale facente funzioni.

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Considerato che: 

- la Camera di Commercio di Lucca ha stipulato tramite M.E.P.A. (Mercato Elettronico della 
Pubblica  Amministrazione)  un  contratto  con  l'impresa  M.D.S.  Srl  di  manutenzione 
conduzione  e  controllo  di  efficienza  energetica  dell'impianto  centralizzato  di 
condizionamento della sede camerale di Lucca per il triennio 2020/2022;

- a seguito della visita da parte di un tecnico della suddetta impresa, svoltasi il 13 giugno, il  
gruppo frigo marca Carrier ha evidenziato, in fase di manutenzione ed inversione inverno-
estate che i 2 circuiti risultano scarichi di gas refrigerante e che ciò comporta un blocco 
dell’impianto;

Verificato che:

- nel capitolato tecnico al punto 3 (servizi di manutenzione di natura non programmabile:  
attività  di  ripristino  del  regolare  funzionamento  degli  impianti  -  assoggettamento  a 
franchigia)  è  specificato  che  per  le  attività  di  ripristino  del  regolare  funzionamento 
dell'impianto eseguite nel caso di avviso della Camera di Commercio (ipotesi b) si applica 
la franchigia al costo complessivo dell'intervento (manodopera e materiali), franchigia che 
risulta pari al 10% del valore del canone annuo stipulato per la fornitura del servizio con un 
limite massimo di € 150,00 (canone annuale 1.549,33);



- tutti gli oneri (manodopera e materiali) relativi alle attività erogate per la risoluzione delle  
irregolarità  riscontrate  nel  funzionamento  dell'impianto  saranno  remunerate  in  base  al 
Listino Prezzi della Camera di Commercio di Milano (ultima edizione) ad eccezione del 
gas refrigerante, azoto, termostato e fancoil, in quanto non quotati all'interno del suddetto 
listino;

Valutato che:

- l'attuale appalto con la M.D.S. Srl comprende oltre alla manutenzione ordinaria a canone, 
anche  la  possibilità  di  opzione  per  eventuali  servizi  di  manutenzione  di  natura  non 
programmabile  al  fine  di  poter  assicurare  adeguata  flessibilità  agli  interventi  che  si 
potranno rendere necessari durante il periodo del contratto ma con un limite di € 6.000,00 
nell'arco del triennio 2020/2022;

-  pertanto,  tenendo  conto  della  complessità  ed  onerosità  dell'attuale  intervento  di 
riparazione, non è stato possibile attivare l'opzione suddetta e che quindi la manutenzione 
di  cui  al  presente  atto  sarà  considerata  come  intervento  di  tipo  "straordinario"  che 
necessariamente  deve  essere  affidato  all'impresa  che  ha  in  carico  gli  interventi  di 
manutenzione ordinaria e che risulta già, da contratto in essere, quale "terzo responsabile"  
dell'impianto;

Tenuto conto che:

- gli interventi sono stati eseguiti nelle giornate del 14-15 giugno e che il consuntivo dei  
lavori prevede anche il resoconto di una manutenzione eseguita in data 14/03/2022 per 
un'ulteriore anomalia riguardante i fan-coil di sala Altana;
 
- non è stato possibile determinare preventivamente il costo dell’intero intervento in quanto 
non era valutabile l’entità della perdita, i tempi di ricerca del guasto, la localizzazione della 
perdita che incide sui relativi costi (esempio: perdita localizzata direttamente sul gruppo 
frigo nel seminterrato, sul tetto all’interno degli evaporatori od altro);

- la M.D.S. Srl ha eseguito l’intervento, il cui consuntivo è gli atti dell’ufficio e che tiene 
conto  dell'applicazione  del  Listino  Prezzi  della  Camera di  Commercio  di  Milano,  della 
franchigia di  150,00,  per un totale di  € 5.575,48 (escluso IVA)  e che comprende oltre 
all’intervento principale anche un altro intervento eseguito su fan-coil in Sala Altana, così 
suddiviso:

-  data:  14/03/2022  –  Riscontrati  fan-coil  spenti  in  Sala  Altana  a  causa  di  un  quadro 
elettrico  trovato  su  selettori  con  cavi  scollegati:  ripristino  cavi  e  rimessa  in  servizio 
dell’impianto.
Manodopera: ore 6 x € 35,43 per un totale di Euro 212,58

- date: 14-15/06/2022 Ricerca perdite mediante pressatura in azoto. Eliminazione perdita 
su tappo olio compressore circuito A e presa di servizio su circuito B. Eseguita prova di  
tenuto con esito positivo. Carica gas R407/C. Prove di funzionamento.
Sostituzione termostato ambiente 3° piano (Ufficio Funzioni Informatiche) e sostituzione 
fan-coil al 1° piano mezzanino (Ufficio Arbitrato e Conciliazione)



Manodopera: ore 30 x € 35,43 per un totale di Euro 1.062,90

Azoto (non presente in Listino prezzi CCIAA Milano) 400,00

Refrigerante R407/C (non presente in Listino prezzi CCIAA Milano) 3.608,00

Temostato ambiente (non presente in Listino prezzi CCIAA Milano)
22,00

1 Fan coil (non presente in Listino prezzi CCIAA Milano) 420,00

Franchigia:         - 150,00

Totale (esclusa IVA):        5.575,48

Valutato di:

-  ritenere  validi  i  controlli  già  eseguiti  a  suo  tempo  sull’impresa  al  momento 
dell’affidamento  dell’appalto  per  la  manutenzione  dell’impianto  di  riscaldamento  e 
condizionamento per la sede di Lucca;

 DETERMINA

1. di prendere atto degli interventi di manutenzione dettagliati in premessa che sono stati  
realizzati dall'impresa M.D.S. Srl affidataria del servizio di manutenzione per impianto di  
riscaldamento e condizionamento.

2.  di  prendere  atto  conseguentemente  dell'importo  della  spesa  sostenuta  secondo  il  
preventivo pari ad € 5.575,48 (esclusa IVA) per un totale di € 6.802,08 (inclusa IVA).

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

4. - di procedere allo storno di € 800,00 dal Conto 325024 – Manutenzione ordinaria mobili 
– Centro di  Costo B003 -  Oneri  comuni  – al  Conto 325025 – Manutenzione ordinaria  
immobili – Centro di Costo B003 – Oneri Comuni.

5. - di prenotare per la copertura del costo relativo agli interventi di cui sopra l'importo di € 
6.802,08  sul  Centro  di  Costo  "B003”  –  Oneri  comuni  –  Conto  325025  –  Oneri  per 
manutenzione ordinaria immobili.

Descrizione spesa Centr
o  di 
costo

Conto Descrizione 
conto

Prodotto Importo

Ricarica  gas 
refrigerante  impianto 

B003 325025 Manutenzion
e  ordinaria 

Non definito 6.802,08



condizionamento 
centralizzato 
“Carrier”  ed  altri 
interventi 
complementari 

immobili
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