
Oggetto: Quartiere fieristico di Cagliari – Centro della Cultura e dei Congressi – Nuovo 
impianto di climatizzazione – Avvio Procedura di scelta del contraente (CIG. n.
930204525F – CUP n. B27H21008540005).

Il Segretario Generale

Atteso che si rende necessario procedere alla rivisitazione completa dell’impianto di 
climatizzazione del Centro della Cultura e dei Congressi sostituendo le due pompe di calore 
ivi installate non più funzionanti e non riparabili;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 181 del 20 dicembre 2021 con la quale, 
al riguardo, si stabiliva:
- di individuare il Geom. Fabrizio Lecca, dipendente camerale, quale Responsabile Unico 

del Procedimento;
- di affidare all’Ing.Gabriele Tola, con studio professionale in Cagliari, nella via S’Arrulloni 

n.10, l’incarico della predisposizione della progettazione, oltre che dell’espletamento della 
Direzione e del Coordinamento per la Sicurezza, dei lavori di realizzazione dell'impianto 
di climatizzazione in argomento; 

Atteso che il tecnico incaricato ha presentato la progettazione esecutiva dell'intervento, così 
composta:

1) Capitolato tecnico prestazionale;
2) Piano di sicurezza e Coordinamento;
3) Analisi dei Prezzi;
4) Elenco dei prezzi unitari;
5) Computo metrico estimativo;
6) Quadro economico;

Visti gli articoli n. 31 (“Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e 
nelle concessioni”), n. 35 (“Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 
stimato degli appalti”) e n. 36 (“Contratti sotto soglia”) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e 
ss.mm.ii.;

Visto il quadro economico dell'intervento predisposto dal suddetto Responsabile del 
Procedimento sulla base della progettazione presentata dal tecnico incaricato, come appresso 
riportato per un ammontare complessivo pari a € 108.824,00:

DESCRIZIONE
Importi

Parziali Totali

A) LAVORI

Lavori a corpo – Opere e impianti € 83.000,00

Attuazione dei piani di sicurezza (oneri non compresi nei 
prezzi di stima)

€ 1.000,00 € 84.000,00

TOTALE LAVORI E SICUREZZA € 84.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori € 18.480,00
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DESCRIZIONE
Importi

Parziali Totali

Rilievi, accertamenti ed indagini € 0,00

fondo ex Art. 113 D.Lgs. 50/2016 -

Spese tecniche (CNPAIA e IVA comprese) € 6.344,00

Spese per Commissione Appalti € 0,00

Contributo AVCP, altre imposte -

Altre somme necessarie - € 24.824,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 24.824,00

TOTALE INTERVENTO € 108.824,00

Atteso che, in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del citato D.Lgs 50/2016, come 
innovato dal D.L. 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 dell’11 
settembre 2020, prevede, relativamente ai lavori di importo superiore a 40.000 euro e inferiori 
a 150.000 euro – quali quelli oggetto del presente provvedimento – la possibilità di procedere 
all’individuazione del contraente “mediante affidamento diretto previa valutazione di tre 
preventivi, ove esistenti, per i lavori […] individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. […] 
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti 
invitati”;

Visti gli articoli n. 21, comma 3), e n. 35 del citato D.Lgs 50/2016 che prevedono, in materia 
di programmazione obbligatoria (programma triennale ed elenco annuale delle Opere 
Pubbliche), che: “Art. 21. - […] 3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi 
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 
euro [...]” e “Art. 35 - […] 4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, 
servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato 
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto 
dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del 
contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. […];

Atteso che il Geom. Fabrizio Lecca, Responsabile del Procedimento, ha espresso parere 
favorevole per l'approvazione della progettazione presentata e ha proposto l'individuazione del 
contraente tramite affidamento diretto ai sensi del citato art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs 
50/2016 con l’acquisizione di preventivi di spesa attraverso una procedura telematica da 
svolgersi sul portale del Mercato Elettronico gestito dalla CONSIP S.p.A. invitando a 
presentare offerta tutti gli operatori specializzati in possesso dei seguenti requisiti di 
qualificazione ex articolo 83 del D.Lgs 50/2016:
- fatturato specifico medio annuo nel triennio precedente alla pubblicazione della gara pari 

ad almeno  l’importo a base d’asta comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza;

- aver svolto nel triennio antecedente la pubblicazione della gara almeno un intervento 
analogo a quello oggetto della procedura di importo pari o superiore a quello a base di 
gara reso a unico committente pubblico o privato con buon esito documentabile;

Atteso che lo stesso Responsabile del Procedimento, ha inoltre proposto che l’affidamento 



dell’incarico avvenga in favore del preventivo recante il prezzo più basso, inferiore all'importo 
a base d'asta di € 83.000,00 oltre IVA e oneri di sicurezza (pari a € 1.000,00 – non soggetti a 
ribasso) e con l’applicazione della valutazione automatica dell’anomalia delle offerte secondo 
quanto disposto dall'art. 97, commi n. 2-bis e n. 8 del citato decreto n. 50/2016;

Inteso procedere all'individuazione del contraente conformemente alla proposta del 
Responsabile del Procedimento, invitando a presentare offerta tutte le ditte specializzate 
iscritte nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla CONSIP S.p.A. 
in possesso dei requisiti di qualificazione ex articolo 83 del D.Lgs 50/2016 proposti dal 
Responsabile del Procedimento e sopra specificati;

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;

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;

Atteso che gli oneri relativi alla realizzazione dell’investimento in argomento, pari all’importo 
complessivo di € 108.824,00, come da quadro economico, graveranno sul conto 
appositamente dedicato agli impianti di climatizzazione del complesso fieristico, nella sezione 
Piano degli investimenti del preventivo economico per l’esercizio 2022; 

Accertata la corretta imputazione contabile ed effettuati positivamente i controlli e riscontri
contabili e fiscali delle somme spettanti dal Servizio Bilancio, contabilità e finanza dell’attuale 
organizzazione della Camera, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del citato D.P.R. 254/2005;



Sentito il Geom. Fabrizio Lecca, Responsabile del Procedimento di attuazione dei lavori;

Determina

1. di approvare il progetto esecutivo dell'intervento dei lavori di realizzazione di un nuovo 
impianto di climatizzazione del Centro della Cultura e dei Congressi del quartiere 
fieristico di Cagliari, predisposto dall’Ing. Gabriele Tola con studio professionale in 
Cagliari, via S’Arrulloni n. 10, così costituito:

1) Capitolato tecnico prestazionale;
2) Piano di sicurezza e Coordinamento;
3) Analisi dei Prezzi;
4) Elenco dei prezzi unitari;
5) Computo metrico estimativo;
6) Quadro economico;

2. di approvare il quadro economico di spesa predisposto dal Responsabile del 
Procedimento, sulla base della progettazione presentata dal tecnico incaricato, del valore 
complessivo di € 108.824,00, come dettagliatamente esposto in premessa;

3. di procedere, al fine dell'individuazione del contraente al quale affidare l'incarico di 
realizzare i lavori, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del 
D.Lgs 50/2016 previa valutazione di preventivi da acquisirsi attraverso una procedura 
telematica sul Mercato Elettronico gestito dalla CONSIP S.p.A.;

4. di invitare a presentare offerta, sulla base della documentazione tecnica del progetto 
esecutivo dei lavori, tutte le ditte specializzate iscritte nel mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione gestito dalla CONSIP S.p.A. in possesso dei seguenti 
requisiti di qualificazione ex articolo 83 del D.Lgs 50/2016:
- fatturato specifico medio annuo nel triennio precedente alla pubblicazione della gara 

pari ad almeno  l’importo a base d’asta comprensivo degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza;

- aver svolto nel triennio antecedente la pubblicazione della gara almeno un intervento 
analogo a quello oggetto della procedura di importo pari o superiore a quello a base 
di gara reso a unico committente pubblico o privato con buon esito documentabile;

secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e attraverso una richiesta di
offerta elettronica (RdO) da formularsi attraverso il portale del Mercato Elettronico 
gestito dalla CONSIP S.p.A.;

5. di affidare l’incarico “a corpo” e secondo il criterio del prezzo complessivamente più 
basso, inferiore all'importo a base d'asta di € 83.000,00 oltre IVA e oneri di sicurezza –
pari a € 1.000,00 – non soggetto a ribasso, con la valutazione automatica dell’anomalia 
delle offerte secondo quanto disposto dall'art. 97, commi n. 2-bis e n. 8 del citato decreto 
n. 50/2016;

6. di stabilire in giorni quindici, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di spedizione 
degli inviti (RdO), il tempo massimo - fatto salvo il differimento al primo giorno 
lavorativo utile in caso di scadenza in giornata non lavorativa - concesso ai concorrenti 
per la presentazione dell'offerta in applicazione del comma 9 dell'art. 36 del D.Lgs 



50/2016 e ss.mm.ii., tenuto conto della non necessità di effettuare in sede di gara un 
sopralluogo ai locali ove debbono eseguirsi i lavori e della tipologia e dell'entità dei 
medesimi;

7. di autorizzare lo stesso 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;

8. di imputare gli oneri complessivi dell'intervento di cui al precedente punto 2), pari a € 
108.824,00, CNPAIA e IVA comprese, al conto di budget n.111119 “Fiera – Impianti  
climatizzazione”, centro di costo AB01 “Lavori pubblici e gestione immobili”, nella 
sezione Piano degli investimenti del preventivo economico per l’esercizio 2022; 

9. di procedere alla pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati, che  costituiscono 
gli elementi conoscitivi da rendere pubblici 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 di cui all’art. 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 della Camera di commercio di Cagliari-Oristano.

Il Segretario Generale
(Dott. Enrico Salvatore Massidda)

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