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Oggetto: Sede storica del largo Carlo Felice 72, in Cagliari – Lavori di 
manutenzione e ripristino soffitto e pareti vano scale al civico n. 72 -
Affidamento incarico esecuzione lavori alla ditta Edilizia Loi di Loi 
Fabrizio s.r.l. (CIG n. ZD5368C3CD)

Il Segretario Generale

Premesso che in data 19 maggio 2022 si è verificato il distacco di un rosone in gesso 
dal soffitto del vano scale della sede camerale del largo Carlo Felice n. 72 e un 
sopralluogo condotto dall’Ufficio Tecnico Camerale ha evidenziato la necessità e 
l’urgenza, oltre che del ripristino del decoro, della verifica e del consolidamento 
dell’intera superficie del soffitto, onde garantire l’assenza di situazioni di pericolo e 
la fruibilità delle scale in sicurezza, principale via di esodo in caso di emergenza 
dello stabile;

Dato atto che l’Ufficio Tecnico camerale, definite le lavorazioni necessarie al 
ripristino delle condizioni di sicurezza:
- ha provveduto alla stima dei relativi costi, inferiore a € 30.000,00 oltre IVA come 

desunto dal vigente prezziario regionale per le Opere Pubbliche, prevedendo 
quindi un costo complessivo contenuto all’interno della  soglia prevista all’art. 
36, secondo comma, lettera a) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento diretto (lavori 
di importo inferiore a 150.000 euro affidabili direttamente anche senza 
consultazione di più operatori economici);

- ha preso atto che il portale CONSIP risultava, alla data, inutilizzabile per la 
formulazione di richieste di offerta (RdO) a seguito di lavori di manutenzione 
(attivati a far data dal 13 maggio 2022 così come documentato nel portale 
medesimo);

- ha richiesto un preventivo di spesa alle seguenti tre ditte specializzate, 
selezionate sulla base della complessità dell’opera (realizzazione di un ponteggio 
interno al vano scala da formarsi “a sbalzo” e senza interessare con alcun carico 
lo scalone monumentale) e poiché in possesso della necessaria qualificazione,
invitandole a formulare offerta previa visione dei luoghi interessati:
1. Buccellato s.r.l. -  S.S. 131 Km 11,500 - 09028 SESTU (CA);
2. Edilizia Loi di Loi Fabrizio s.r.l. - Via Carloforte n. 2 - 09030 ELMAS (CA);
3. SINCRO Systems s.r.l. - Via del Commercio, 27 - 09122 CAGLIARI (CA);

Atteso che:
- nel termine fissato delle ore 13,00 di martedì 24 maggio 2022, sono pervenute via 

pec le seguenti due offerte:

N. DITTA Prot. Data Importo
(IVA esclusa)

1 Buccellato s.r.l. 16000 24/05/2022 57.100,00
2 Edilizia Loi di Loi Fabrizio s.r.l. 16004 24/05/2022 24.802,63

- l’offerta recante il prezzo complessivamente più basso risulta essere quella 
presentata dalla ditta Edilizia Loi di Loi Fabrizio s.r.l.;
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Accertato che la ditta in questione risulta regolarmente iscritta nel nuovo portale del 
Mercato Elettronico della P.A. gestito dalla Consip (MePA) e che, pertanto, risulta 
possibile il perfezionamento della procedura in modalità interamente elettronica 
attraverso il portale MePA;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici), come 
modificato, da ultimo, dal D.Lgs n. 36 del 30 aprile 2022 e, in particolare, l'art. 36, 
comma 2, lettera a), che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'art. 35, secondo le seguenti modalità: “[…] a) per affidamenti di importo inferiore 
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione 
dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria […]”;

Atteso che il Responsabile del Procedimento, individuato nel Geom. Fabrizio Lecca 
dell'Ufficio Tecnico della Camera,
- ha valutato congruo il corrispettivo richiesto dalla ditta Edilizia Loi di Loi 

Fabrizio s.r.l. sulla base del vigente prezziario regionale e in considerazione dei 
recenti aumenti generalizzati dei costi di materiali e manodopera;

- ha proposto di procedere all’affidamento dei lavori all’impresa anzidetta per aver 
proposto il prezzo più basso rispetto all’altra offerta pervenuta;

Visto il quadro economico dell’intervento predisposto, sulla base della predetta 
offerta, dal medesimo Responsabile del Procedimento e tenuto conto della necessità 
di ultimare le lavorazioni con la massima celerità, sia per i motivi di sicurezza e 
fruibilità dei locali camerali sopra evidenziati, sia in vista di un importante evento 
culturale che vede coinvolta la sede storica, come sotto riepilogato:

N. Descrizione
Somme parziali

(€)

TOTALI

(€)

A) LAVORI E SICUREZZA

1) Lavori € 24.400,45

2) Attuazione dei piani di sicurezza € 401,78 € 24.802,23

Sommano 24.802,23

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1) IVA sui lavori (22%) € 5.456,49

2) Imprevisti (10%) € 2.480,22 7.936,71

Sommano € 7.936,71

Totale € 32.738,94

Ravvisata pertanto la necessità e l’urgenza di disporre l’affidamento dei lavori in 
argomento alla ditta Edilizia Loi di Loi Fabrizio s.r.l, conformemente alla proposta 
del Responsabile del Procedimento, ribadendo l’esigenza dell’ultimazione dei lavori 
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e del totale ripristino della fruibilità e del decoro della zona danneggiata in tempi 
ristretti;

Visti:
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura”), così come modificata, da ultimo, dal 
Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016;

- lo Statuto della Camera di commercio di Cagliari-Oristano, approvato con deliberazione  
del Consiglio camerale n. 2 dell’8 febbraio 2022;

Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 95 del 14 ottobre 2021, così come 
integrata con deliberazione n. 111 del 25 novembre 2021, con la quale è stato 
prorogato l’incarico di Segretario Generale della Camera di commercio di Cagliari-
Oristano al dr. Enrico Salvatore Massidda, cui, quale unico dirigente attualmente in 
servizio presso la Camera, sono necessariamente affidati anche i ruoli di dirigente ad 
interim delle Aree Organizzative in cui è articolata la struttura dell’Ente;

Considerato che l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce ai 
dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli 
atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione 
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Dato atto che:
- in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) n. 
ZD5368C3CD;

- è in corso di acquisizione la dichiarazione del conto corrente dedicato sul quale 
effettuare i pagamenti relativi all’intervento in argomento;

- sono in corso di acquisizione le dichiarazioni con le quali il fornitore attesta:
· di aver preso visione dei Codici di comportamento, pubblicati sul sito internet 

istituzionale (www.caor.camcom.gov.it), nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”;

· di essere a conoscenza del disposto di cui all'art. 1, commi 6 e 7, del predetto 
Codice che estende il relativo ambito di applicazione a tutti i collaboratori o 
consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico) di cui la Camera di 
Cagliari-Oristano si avvale;

· di essere consapevole che l'accertata violazione da parte dell’affidatario e/o di 
suoi dipendenti/incaricati/rappresentanti, degli obblighi derivanti dal citato 
codice di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto o 
decadenza dal rapporto, secondo le previsioni dell’art. 1, commi 6 e 7, del 
Codice stesso;

· l’insussistenza di conflitti d’interessi con la Camera di commercio di Cagliari-
Oristano e di cause di incompatibilità a svolgere le prestazioni in questione;

- è stato acquisito, con esito positivo, il DURC on-line dell’impresa (DURC 
INAIL_33538339 valido sino al 18 ottobre 2022);
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Visti: 
- il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”; 
- il preventivo economico per l’esercizio 2022, approvato con deliberazione del  

Consiglio camerale n. 8 del 21 marzo 2022;
- il budget direzionale per l’esercizio 2022, approvato con deliberazione della 

Giunta Camerale n. 19 del 21 marzo 2022;

Dato atto che:
- gli oneri relativi all’intervento di manutenzione in argomento, pari all’importo di 

€ 32.738,94, graveranno sul conto relativo agli oneri per le manutenzioni 
ordinarie degli immobili, nelle prestazioni di servizi del preventivo economico 
per l’esercizio 2022; 

- stante l’imprevedibilità dell’evento e l’entità del danno e della relativa spesa, nel 
conto sopra citato, la cui previsione è stata formulata sulla base delle  
segnalazioni degli uffici e degli affidamenti in corso, non risulta presente 
adeguata disponibilità economica;

- ai fini di una corretta imputazione contabile degli oneri in argomento e 
riconosciuta l’urgenza e l’improcrastinabilità dei lavori, si ritiene di dover 
apportare una variazione di storno sul budget direzionale, con trasferimento di 
risorse pari a € 32.800,00 dal conto n. 325054 “Servizi telematici esternalizzati”, 
centro di costo CC01 “Servizi anagrafici e certificativi”, nel quale era stata 
creata la previsione in vista di eventuali affidamenti rivelatisi non necessari, al 
conto n. 325053 “Oneri per manutenzione ordinaria immobili”,  centro di costo 
AB01 “Lavori pubblici e gestione immobili”;

Accertata la corretta imputazione contabile della spesa, nonché effettuati 
positivamente i controlli e riscontri contabili e fiscali dal Servizio “Bilancio 
contabilità e finanza”, ai sensi dell’art. 15 comma 2 del citato D.P.R. 254/2005;

DETERMINA

1. di prendere atto e di approvare il quadro economico dell’intervento di 
manutenzione e ripristino del soffitto e delle pareti del vano scale della sede
storica del largo Carlo Felice n.72, in Cagliari, come predisposto dal Responsabile 
del Procedimento e riportato in premessa, che prevede oneri per un importo 
complessivo pari a € 32.738,94 (IVA compresa);

2. di affidare alla ditta Edilizia Loi di Loi Fabrizio s.r.l. con sede legale in Elmas, Via 
Carloforte n. 2, l’incarico dell’esecuzione dell’intervento di manutenzione di cui 
sopra, secondo il preventivo acquisito al protocollo informatico 
dell’Amministrazione n. 16004 in data 24 maggio 2022 e per un importo pari a € 
24.802,63 oltre IVA, corrispondente all’importo di € 30.259,21 (IVA compresa) -
CIG n. ZD5368C3CD;

3. di procedere all’affidamento attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione gestito dalla CONSIP, autorizzando il Responsabile del 
Procedimento, Punto Ordinante della Camera sulla piattaforma elettronica gestita 
dalla CONSIP S.p.A., ad operare sulla medesima piattaforma per quanto 
necessario all'esecuzione della presente determinazione;
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4. di disporre, ai fini della corretta imputazione contabile dell’affidamento dei 
lavori in argomento, la variazione di storno sul budget direzionale per l’esercizio 
2022 di seguito esposta:

- incremento dell’importo di € 32.800,00 sullo stanziamento del conto di budget n. 
325053 “Oneri per manutenzione ordinaria immobili”,  centro di costo AB01 
“Lavori pubblici e gestione immobili”;

- diminuzione dell’importo di € 32.800,00 sullo stanziamento del conto di budget 
n. 325054 “Servizi telematici esternalizzati”, centro di costo CC01 “Servizi 
anagrafici e certificativi” nel quale era stata creata la previsione per eventuali 
affidamenti non resisi più necessari;

5. di autorizzare la spesa massima complessiva, quantificata nell’importo di € 
32.738,94 (IVA compresa), da erogarsi sulla base delle voci e delle quantità di 
lavorazione indicate nel computo di preventivo ed effettivamente realizzate, così 
come da quadro economico dell’opera, dando atto che ad essa si farà fronte con le 
risorse del preventivo economico 2022 con imputazione al conto di budget n 
325023 “Oneri per manutenzione ordinaria immobili”, cdc AB01 “Lavori pubblici 
e gestione immobili”, con la precisazione che la spesa che si autorizza con il 
presente atto in favore della Edilizia Loi di Loi Fabrizio s.r.l. corrisponde a quella 
indicata al punto 2., pari a € 30.259,21 (IVA compresa);

6. di disporre la pubblicazione del presente atto, costituente elemento conoscitivo da 
rendere pubblico, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 
contratti” del sito internet dell’Ente (indirizzo web 
http://www.caor.camcom.gov.it) secondo le disposizioni dell’articolo 37 del D.Lgs 
n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e la pubblicazione del relativo pagamento nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglia) “Bandi di 
Gara e Contratti”.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico della Camera di 
Commercio Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge n. 69/2009, 
conformemente a quanto previsto dall’articolo 9 dello Statuto camerale.

Il Segretario Generale
Enrico Salvatore Massidda

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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