
 

Padova, 31 maggio 2018 

Prot. 23782/2018-10007 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

per la procedura aperta sotto-soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera d) e dell’art. 60 del D. Lgs. 

n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di  

“GN1806 - Ristrutturazione e personalizzazione nuovi uffici sede InfoCamere presso il 

padiglione 103 della Fiera del Levante di Bari” 

IL DIRETTORE GENERALE 

 premesso che InfoCamere è la società consortile delle Camere di Commercio che ha il compito 

di approntare, organizzare e gestire nell’interesse e per conto delle Camere di Commercio stesse 

un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti 

terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di 

pubblicità notizia, o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti 

dalle Camere stesse; 

 considerato che InfoCamere intende provvedere alla ristrutturazione e personalizzazione dei 

nuovi uffici, per una nuova distribuzione dello spazio interno del Padiglione 103, al piano primo, 

da destinare ad uffici per la nuova sede di InfoCamere, dimensionata per n. 120 utenti e già 

predisposta sino a 144 utenti, con annessi servizi e rifacimento degli impianti, rinnovo delle finiture 

e modifica dei prospetti esterni; 

 visto l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il quale prevede che le stazioni 

appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottino un 

formale provvedimento nel quale venga manifestata la volontà di rivolgersi al mercato per la 

contrattazione, e vengano individuati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

 considerato che, con determina prot. n. 18641/2018-10007 del 26 aprile 2018 del Direttore 

Generale di InfoCamere, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori 

di “Ristrutturazione e personalizzazione nuovi uffici sede InfoCamere presso il padiglione 103 

della Fiera del Levante di Bari”, l’Ing. Alberto La Greca;  

 preso atto che l'esponente Società, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile  

2018, ha disposto l’indizione una procedura aperta sotto-soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lettera d) e dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., finalizzata alla “Ristrutturazione 

e personalizzazione nuovi uffici sede InfoCamere presso il padiglione 103 della Fiera del Levante 

di Bari”; 

 richiamate dunque le caratteristiche di dettaglio dei lavori da eseguire così come previste nel 

progetto esecutivo elaborato dallo studio di architettura “Esseelle Associati”, al quale è stata 

affidata l’attività di progettazione; 

 preso atto che i progettisti incaricati non hanno previsto la suddivisione dell’appalto in lotti; 

 accertato che, sulla base del progetto esecutivo elaborato, appare congruo porre a base della 

procedura l’importo massimo complessivo di Euro 1.245.247,38 (Euro 
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unmilioneduecentoquarantacinquemiladuecentoquarantasette/38) IVA esclusa, di cui Euro 

15.865,38 (Euro quindicimilaottocentosessantacinque/38) per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso d’asta; 

 preso atto che la suddetta procedura di acquisto è presente nella programmazione triennale dei 

lavori approvata con determina prot. n. 17761/2018-10007 del 19/04/2018, con identificativo n. 4;  

 visti i principi di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo del 7 agosto 1990, n. 

241 e s.m.i.; 

 richiamata ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie, 

DETERMINA 

Per le suesposte considerazioni e motivazioni, 

 di avviare una procedura aperta sotto-soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera d) e dell’art. 

60, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., sulla base dei principi e dei criteri previsti dal 

suddetto decreto legislativo, finalizzata alla Ristrutturazione e personalizzazione nuovi uffici sede 

InfoCamere presso il padiglione 103 della Fiera del Levante di Bari; 

 di porre dunque a base della procedura, l'importo massimo complessivo di Euro 1.245.247,38 

IVA esclusa, di cui Euro 15.865,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 di dare atto che l’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: 

Lavorazione Categoria Classifica 
Qualificazione 
obbligatoria 

(si/no) 

Importo  
(€) 

% 

Indicazioni speciali ai fini 
della gara 

Prevalente o 
scorporabile 

Subap- 
paltabile 

Finiture di opere 

generali in 

materiali lignei, 

plastici, metallici 

e vetrosi  

OS 6 II SI 352.024,14 28,64% Prevalente SI 

Impianti interni 

elettrici, 

telefonici, 

radiotelefonici e 

televisivi 

OS30 I SI 254.381,00 20,69% Scorporabile 

Fino al 30% 
(SIOS ex 
d.m. MIT 

248/2016) 

Edifici civili e 

industriali  
OG 1 I SI 167.958,86 13,66% Scorporabile SI 

Impianti termici 

e di 

condizionament

o 

OS28 I SI  184.386,00 15,00% Scorporabile SI 

Finiture di opere 

generali di 

natura edile  

OS 7 I NO 270.632,00 22,01% Scorporabile SI 

Totale 1.229.382,00 100,00%   
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 di porre, dunque, come requisiti di partecipazione il possesso di un’attestazione, rilasciata da 

società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 

documenti, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione nelle categorie e classifiche 

adeguate ai lavori da assumere, secondo le indicazioni progettuali; 

 di assumere che l’appalto venga aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera a), del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con applicazione dell’automatica esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 

97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., delle offerte che presenteranno una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del precitato art. 

97; 

 di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alberto La Greca, per i successivi 

incombenti di svolgimento della procedura. 
    

 

     

        InfoCamere S.C.p.A. 

         Il Direttore Generale 

             Paolo Ghezzi 
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