
 

 

 

 

 

Provvedimento n.6 Latina, 8 marzo 2019 

 

 

Oggetto: Intervento per la realizzazione dell’impianto di condizionamento dell’Ente 

camerale: nuova programmazione di spesa e aggiornamento del programma triennale dei 

lavori pubblici 2019-2021, ex art. 21, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 

 
Con l’assistenza del Segretario Generale, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Premesso che con la determina commissariale n.67, del 21 dicembre 2017, relativa 

all’approvazione del preventivo economico 2018 era stata prevista la spesa necessaria per 

procedere alla revisione dell’impianto di condizionamento dell’Ente camerale e all’individuazione 

degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dello stesso; 

Vista la determina dirigenziale n.566 del 22 dicembre 2017 con la quale è stato conferito alla 

società in house Tecnoservicecamere S.c.p.a., di Torino, l’incarico per lo studio di fattibilità 

finalizzato alla verifica dello stato dell’impianto di condizionamento dell’’Ente camerale ed ai relativi 

interventi di rifunzionalizzazione ed efficientamento; 

Visto il successivo provvedimento n.320, del 27 luglio 2018, con il quale è stato conferito alla 

medesima società, previa verifica dell’offerta (benchmark) ai fini della comparabilità dei costi, 

l’incarico per prestazioni finalizzate alla progettazione degli interventi per la realizzazione del 

nuovo impianto di climatizzazione (studio di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, 

progetto esecutivo e supporto al Rup) al costo di € 30.589,98;  

Richiamata la determinazione commissariale n.72, del 20 dicembre 2018, di approvazione del 

preventivo economico 2019 con la quale è stato tra l’altro approvato anche il piano degli 

investimenti nel cui ambito è stata confermata la realizzazione del nuovo impianto di 

climatizzazione, per un importo complessivo pari ad € 580.589,98, stimato in base alle prime 

valutazioni tecniche sullo stato dell’impianto, elaborate dalla società Tecnoservicecamere e 

trasmesse all’Ente camerale nel mese di marzo 2018;  

Visto lo studio di fattibilità tecnica ed economica predisposto dalla società Tecnoservicecamere 

Scpa e la successiva relazione esplicativa corredata dalla nuova bozza di quadro economico che 

evidenzia un importo complessivo di € 783.665,88 (acquisiti ai prot.n.1846, del 30 gennaio 2019 e 

n.4423, del 6 marzo 2019); 

Esaminata la suddetta documentazione nella quale vengono forniti elementi esplicativi circa le 

motivazioni che giustificano l’incremento della spesa rispetto al quadro economico predisposto in 

fase di prefattibilità e riconducibili essenzialmente ad aspetti di carattere tecnico-operativi legati 
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alla infrastruttura esistente;  

Ritenuto, pertanto, sulla base delle risultanze dello studio di fattibilità e della relazione 

esplicativa di integrare la iniziale programmazione di spesa per un importo pari ad € 202.467,40 

passando da un investimento complessivo in immobilizzazioni (conto “immobilizzazioni in corso ed 

acconti”) di € 1.230.000,00 (di cui € 580.589,98 per l’intervento di climatizzazione in oggetto) ad € 

1.432.467,40 (di cui € 783.665,88 per il medesimo intervento di climatizzazione) al fine di 

consentire la prosecuzione dell’attività di progettazione e quindi l’avvio della procedura di gara per 

la realizzazione del nuovo impianto di condizionamento; 

Considerato che la copertura della maggiore spesa nell’ambito delle immobilizzazioni materiali 

è assicurata dalla disponibilità di una consistente liquidità senza, pertanto, alcun ricorso a 

finanziamenti esterni; 

Vista la determina commissariale n.5, del 15 febbraio 2019, con la quale è stato approvato, 

altresì, il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ex art. 21, D.Gs 18 aprile 2016, n.50 e 

s.m.i., predisposto in applicazione del DM 16 gennaio 2018, n.14; 

Ritenuto, ai sensi dell’art.5, comma 9, del richiamato decreto di procedere all’aggiornamento 

del suddetto programma e precisamente modificando: 1) nell’Allegato 1 - Scheda A “quadro delle 

risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del programma” l’importo indicato in 

corrispondenza degli “stanziamenti di bilancio” colonna “primo anno”, da € 1.229.391,50 ad € 

1.432.467,40; 2) nell’Allegato 1 – Scheda D “elenco degli interventi del programma” l’importo 

indicato in corrispondenza del descritto intervento che da € 580.589,98 passa ad € 783.665,88; 3) 

nell’Allegato 1 – Scheda E “interventi ricompresi nell’elenco annuale” l’importo indicato in 

corrispondenza del descritto intervento che da € 580.589,98 passa ad € 783.665,88; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14, del 16 gennaio 2018; 

Visto lo Statuto camerale vigente; 

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Dirigente 

dell’Area Servizi di supporto e per lo sviluppo sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, sia in 

ordine alla regolarità contabile, 

DETERMINA 

-di aggiornare il piano degli investimenti approvato nell’ambito del preventivo 2019 al fine di 

consentire la prosecuzione dell’attività di progettazione e quindi l’avvio della procedura di gara per 

la realizzazione del nuovo impianto di condizionamento della sede camerale con un incremento 

degli investimenti pari ad € 202.467,40, come sopra specificato. 
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- di aggiornare il “Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021”, ex art.21 del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i., in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei  

trasporti n.14, del 16 gennaio 2018.  

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo della Camera di Commercio di Latina ai 

sensi dell’art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole tecnico, di legittimità e contabile 

Il Dirigente dell’Area Servizi di supporto e per lo sviluppo 

________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(avv.P.Viscusi) (dott. M. Zappia) 
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Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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