
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 246 DEL 10/07/2019

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 NUOVE LINEE FRIGORIFERE.

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 1 luglio u.s. si  è verificato un forte innalzamento delle temperature nel locale 
C.E.D. a causa di una perdita di gas dall'impianto di condizionamento;

-  il  suddetto  impianto  svolge  l'importante  funzione  di  tenere  costantemente  bassa  la 
temperatura poiché computer e macchinari presenti nel Centro Elaborazione Dati hanno 
assoluta necessità di lavorare a temperature non elevate al fine di evitare perdite di dati e 
che 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  fondamentale  in  quanto  le  attrezzature  informatiche 
producono un forte calore;

Considerato che:

- nella stessa giornata è stata interpellata con carattere di urgenza l'impresa MCB Srl di  
Lucca, che aveva già eseguito vari interventi e soprattutto aveva provveduto, nel 2018, 
alla sostituzione del condizionatore con un nuovo modello marca Viessmann Vitoclima 200 
- 18.000 BTU;



- il tecnico intervenuto ha rilevato una serie di micro perdite di gas nelle linee frigorifere da 
3/8" e 1/4" che determinano nell'arco di circa 2 mesi lo svuotamento dell'intero impianto 
con conseguente blocco e quindi la necessità di procedere con la sostituzione;

Riscontrata la necessità:

-  di  eseguire  con  carattere  di  urgenza  l'intervento  di  manutenzione  con  fornitura  ed 
installazione di  nuove linee frigorifere di cui al punto precedente al fine di garantire un 
adeguato livello delle temperature all'interno del locale C.E.D.;

Richiamato:

- 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"; 

Richiamato: 

-  l’articolo  1,  comma  449,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  secondo  cui  le 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali  hanno la facoltà e non l’obbligo di  
utilizzare le convenzioni Consip utilizzandone comunque i parametri prezzo-qualità per le 
proprie gare autonomamente gestite; 

Dato atto che: 

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

-  il  presumibile  valore  del  servizio  è  inferiore  alla  soglia  di  €  5.000  oltre  la  quale  è 
obbligatorio il ricorso il ricordo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, così 
stabilito dalla Legge n. 145 del 2018 (Legge di stabilità anno 2019);

Verificato che: 

- non esiste, pertanto, obbligo di ricorso al M.E.P.A. considerato l'importo della fornitura, 
molto al di sotto del limite previsto dalla normativa vigente; 

Ritenuto opportuno:



- considerata la modesta entità del valore del servizio, procedere, ai  sensi dell'art.  36, 
comma 2, Lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, ad un affidamento di importo inferiore ad € 
40.000, mediante affidamento diretto all'impresa MCB Srl che sentita sull'argomento ha 
trasmesso il preventivo di cui al protocollo camerale n. 13448 del 05/07/2019 che prevede 
un costo di € 430,00 (esclusa IVA) per:

• Recupero del gas refrigerante, messa in vuoto dell'impianto in azoto, sostituzione 
linee frigorifere 3/8" (5 metri) - 1/4" (5 metri), rabbocco gas recuperato, prove di  
funzionamento e relativa mano d'opera;

DETERMINA

1- di affidare all'impresa MCB Srl di Lucca l'intervento di sostituzione delle linee frigorifere 
al costo di  430,00 (esclusa IVA).

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 € 524,60 sul  
Centro  di  Costo  "F001"  -  Servizi  Generali  -  Conto  325025  -  Oneri  per  manutenzione 
ordinaria immobili - Non Definito.

 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo
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