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DETERMINAZIONE N. DEL 2 9 4 J:jSL 2 4 SET. 2012 

OGGETTO: Procedura ex art. 7, co. 1 lett. i), ex art. Il del Regolamento camerale n. 47 del 
26.03.2012 ed ex art. 125 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m,i. e art. 252 D.P.R. n. 207/2010. 
Affidamento incarico professionale per la redazione di un Progetto preliminare di 
riqualificazione del Palazzo camerale. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO 


visto il D. Lgs. n. 16512001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

vista la Legge n. 580/93 sul "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed 
agrico ltura"; 

visto il vigente Statuto della Carnera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari; 

visti gli artt. 13 e 15 del D.P.R. 02.11.2005, n. 254; 

vista la Determinazione presidenziale n. 3 del 28.08.2012, ratificata con Deliberazione della Giunta 
camerale n. 167 del 13.09.2012, con la quale si è provveduto ad attribuire alla sottoscritta i compiti 
e le funzioni di Segretario Generale dell'Ente camerale, a far data dal 01.09.2012, nelle more della 
conclusione della procedura per la selezione e designazione del nuovo Segretario Generale 
dell'Ente, confermando, altresì, alla stessa gli incarichi già conferiti, nonché attribuendole gli 
incarichi dirigenziali conferiti al Dr. Raffaele Vastano; 

vista la Deliberazione n. 156 del 03.08.2012, con la quale la Giunta camerale ha approvato, 
l'aggiornamento del Budget direzionale per l'esercizio 2012; 

richiamata la Determinazione n. 153 del 09.08.2012, con la quale è stata assegnata al Dirigente del 
Settore "Gestione delle Risorse e del Patrimonio" la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse 
relative ai centri di costo "Gestione delle Risorse e del Patrimonio e Costi Comuni"; 

valutato che sussiste la disponibilità economica di risorse necessaria a sostenere la spesa in oggetto; 

richiamata la Deliberazione n. 178 del 07.11.20 Il, con la quale la Giunta camerale ha deliberato di 
approvare il Programma triennale 2012-2014 e l'elenco annuale 2012 delle opere relative agli 
immobili camerali; 

considerata la necessità di provvedere ad una riqualificazione energetica della Sede camerale, 
riconosciuta, ex lege, "bene culturale" soggetto a vincolo architettonico e di attribuire un nuovo 
assetto organizzativo e funzionale al Salone dell'Ente sito al piano terra, in attuazione di quanto 
previsto nel Programma triennale 2012-2014 e nell'elenco annuale delle opere 2012, approvato 
dalla Giunta camerale con Deliberazione n. 178 del 07.11.20 Il; 
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considerato che, stante a quanto previsto dal D. Lgs n. 16312006 e s.m.i., questa Amministrazione 
deve procedere a redigere il piano delle opere annuali per l'anno 2013 ed il piano triennale 2013
2015 e, pertanto, è necessario ottenere in tempi brevi l'elaborazione di un progetto preliminare che 
includa tutte le opere necessarie per la riqualificazione del Palazzo camerale; 

ritenuto, pertanto, opportuno e necessario affidare ad una società qualificata nel settore 
l'elaborazione di un progetto preliminare di riqualificazione del Palazzo camerale, avente ad 
oggetto l'intera sistemazione esterna dei prospetti, il lastrico solare ed il nuovo assetto organizzativo 
e funzionale del Salone camerale; 

richiamato l'art. 125 co. Il D.Lgs. n. 163/2006 così come modificato dal D.L. 13.05.2011 n. 70, 
convertito con Legge 12.07.2011 n. 106, ai sensi del quale "Per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"; 

visto il parere positivo espresso, con nota n. 0114644 del 16.11.20 Il, dall 'Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici, a seguito di interrogazione da parte dell'Unioncamere (nota n. 97070 del 
28.09.2011), in relazione all'applicabilità della elevazione della soglia, relativa alla procedura 
negoziata per cottimo fiduciario, al di sotto della quale è consentito l'affidamento diretto da parte 
del Responsabile del Procedimento, da € 20.00,00 a € 40.000,00 "anche" per i servizi di architettura 
ed ingegneria; 

richiamato l'art. 7 co. l letto i) del "Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per 
l'esecuzione di lavori in economia" approvato dalla Giunta camerale n. 47 del 26.03.2012, ai sensi 
del quale "In relazione alle esigenze della Camera di commercio, sono eseguite in economia le 
seguenti forniture di beni e di servizi: servizi intellettuali e/o professionali"; 

richiamato, altresì, l'art. Il del predetto Regolamento ai sensi del quale "Per le forniture e i servizi 
di importo inferiore a € 40.000,00, al netto degli oneri fiscali e ove previsti, di quelli previdenziali, 
si può procedere in affidamento diretto, mediante scambio di corrispondenza, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 125, comma Il, del Codice dei Contratti pubblici"; 

visto, a tal proposito, il curriculum dell'Italprogetti S.r.L (Prot. camo n. 0038046 del 19.07.2012) 
(società certificata dall'Organismo di Certificazione TUV Inter Cert ISO 9001 :2008 certificato n. 
10-Q-10006-TIC) - Viale Unità d'Italia n. 13/a (P.I. 04304430723) - dal quale si evidenzia il 
possesso delle capacità tecniche e professionali confacenti alle necessità camerali al fine 
dell' espletamento dell' incarico professionale; 

richiamato il D. Lgs. n. 16312006 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. lO 
in base al quale "le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della Legge n. 241 del 7 
agosto 1990 e s.m.i., un responsabile unico del procedimento per le fasi della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione"; 

visto l'art. 5 Legge n. 241/90, co. l che prevede testualmente: "Il dirigente di ciascuna unità 
organizzativa provvede ad assegnare a sè o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità 
della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonchè, 
eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale"; 

visto l'art. 47, co. l D.P.R. n. 25412005 che demanda la competenza al Dirigente dell'Area 
Economico-Finanziaria relativamente alla scelta della forma di contrattazione e che nel caso 
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dell'Ente tale ruolo è rivestito dal sottoscritto nella duplice veste di Segretario Generale e Dirigente 
ad Interim del Settore Gestione delle Risorse e del Patrimonio; 

visto che la somma necessaria per far fronte all'onorario professionale è disponibile sul conto 
economico n. 111011 - Fabbricato c.so Cavour n. 2 - Centro di Costo B001 "Gestione delle Risorse 
e del Patrimonio (Funz. 1st. B)"; 

visto il parere espresso del Provveditore dell'Ente, Francesco Cembalaio, che attesta la legittimità 
dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali e che all'uopo controfirma il presente 
provvedimento; 

ritenuto opportuno e necessario provvedere in merito; 

determina 

per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate 

1. 	 di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ex art. lO D. Lgs. n. 
163/2006 e art. 5 Legge n. 241/1990 e s.m.i., per l'affidamento della procedura in 
argomento; 

2. 	 di affidare - ex artt. 7 co. 1 letto i), art. Il del "Regolamento camerale per l'acquisizione di 
forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia" approvato dalla Giunta camerale 
con determinazione n. 47 del 26.03.2012 ed ex art. 125 cO.l1 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
all'Italprogetti s.r.L- Viale Unità d'Italia n. 13/a (P.I. 04304430723) - l'incarico 
professionale per la redazione di un progetto preliminare di riqualificazione dell 'immobile 
camerale ubicato in Corso Cavour n. 2 Bari; 

3. 	 di disporre l'utilizzo della somma massima presumibile di E 50.336,00 (E 40.000,00 + lva 
21 % e C.N.P.A.I.A. 4%) sul conto economico n 111011 Fabbricato C.so Cavour n. 2 -
BOOl "Gestione delle Risorse e del Patrimonio (Funz. 1st. B) per l'affidamento dell'incarico 
in argomento; 

4. 	 di trasmettere, ex art. 13 e 15 D.P.R. 2.11.2005, n. 254, copia del presente provvedimento al 
Servizio Contabilità Generale, al Servizio Controllo di Gestione e al Servizio Provveditorato 
per gli adempimenti del caso. 


