CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 298 DEL 09/09/2019
OGGETTO: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE DI
VIAREGGIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DA PARTE DELL'IMPRESA VITTORI
IMPIANTI SRL NON RICOMPRESO NEL CANONE DI MANUTENZIONE
PROGRAMMATO RIGUARDANTE LA SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA
PRESSOSTATICA SUL POZZO.
IL SEGRETARIO GENERALE
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;
Considerato che:
- la Camera di Commercio di Lucca ha stipulato tramite M.E.P.A. (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione) un contratto di manutenzione triennale con l'impresa Vittori
Impianti Srl, che giungerà a scadenza il 31/12/2019, per la manutenzione dell'impianto di
riscaldamento e condizionamento della sede di Viareggio (gruppo frigo marca Blue Box Modello SIGMA HP/LN);
- in data 27 agosto l'impresa Vittori Impianti, in seguito ad un sopralluogo per la
sostituzione di un filtro sul pozzo, ha ravvisato la rottura della valvola pressostatica;
- l'impresa con propria nota ha fatto presente che la sostituzione della valvola
pressostatica era già stata effettuata nel mese di febbraio u.s., unitamente all'elettrovalvola
sul pozzo, ma che tale intervento non può essere considerato in garanzia, in quanto la
valvola è stata danneggiata a causa della sporcizia presente nelle tubazioni idrauliche;
Richiamato:
- il paragrafo 8.4.3 "Attività di ripristino del regolare funzionamento degli impianti:
assoggettamento a franchigia" del bando "Termoidraulici" M.E.P.A. (versione 4.0 – Giugno

2016) che prevede l'applicazione di una franchigia pari al 10% del valore del canone
annuo stipulato per la fornitura del servizio con un limite massimo di € 150,00 e
dell'applicazione del Listino Prezzi della Camera di Commercio di Milano (ultima edizione);
Riscontrato che:
- il preventivo di spesa (protocollo camerale n. 16463 del 02/09/2019) tiene conto della
franchigia (€ 96,00) e dell'applicazione del Listino Prezzi della Camera di Commercio di
Milano per quanto riguarda la manodopera mentre non si trovano riscontri nel suddetto
prezzario per la valvola pressostatica:
Descrizione
- Valvola pressostatica€ 413,40
- Operaio specializzato (7 ore al costo orario di € 36,83) € 257,81
- Operaio generico (7 ore al costo orario di € 27,49) € 192,43
Franchigia pari al 10% del valore del canone annuo - € 96,00
Totale preventivo (esclusa IVA) € 767,64
DETERMINA
1. - di disporre l'intervento di manutenzione dell'impianto della sede di Viareggio
dettagliato in premessa come da riscontri effettuati dall'impresa Vittori Impianti Srl
affidataria del servizio di manutenzione per una spesa di € 767,64 (esclusa IVA).
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 € 936,52 sul
Centro di Costo F001 - Servizi Generali - Conto 325025 - Oneri per manutenzione
ordinaria immobili - Non Definito
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