
 

OGGETTO Ing. Carlo Schiatti – Arezzo – Affidamento ulteriori 
prestazioni professionali per opere di manutenzione presso il 
Laboratorio di Analisi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 3
“REGISTRO IMPRESE, ANAGRAFE E METRICO”

AVV. MARCO RANDELLINI 

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 27.06.2019 con la quale 
sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle posizioni 
dirigenziali, individuando l'Avv. Marco Randellini quale Dirigente dell’Area Dirigenziale 3 
“Registro Imprese, Anagrafe e Metrico”;

Considerato che con deliberazione n. 17 del 06.03.2020 la Giunta Camerale ha, tra 
l’altro, stabilito:

 di  attribuire  all'Avv.  Marco  Randellini,  Dirigente  dell’Area  3  “Registro 
Imprese,  anagrafe  e  metrico”,  l’incarico  di  Segretario  Generale  facente 
funzioni dal giorno 15/03/2020, per un periodo di 6 mesi, periodo che potrà 
essere oggetto di proroga da parte della Giunta;

 di attribuire all'Avv. Marco Randellini,  in qualità di  Segretario Generale 
Facente  Funzioni  della  Camera  di  Commercio  di  Arezzo-Siena,  la 
Responsabilità dell’Area Dirigenziale 1 “Affari Generali ed Istituzionali”.

Richiamata la determinazione presidenziale n. 3 del 14.09.2020 con la quale è stato 
prorogato all'Avv. Marco Randellini  l’incarico di Segretario  Generale  f.f.,  a  decorrere  dal 
16.9.2020 e fino all’espletamento della procedura di designazione e nomina del Segretario 
Generale dell’Ente;

Richiamato l’art. 4 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti spetta 
l’adozione degli atti  e provvedimenti amministrativi,  compresi tutti gli atti  che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, 
mediante autonomi poteri di  spesa di  organizzazione delle risorse umane,  strumentali e di 
controllo;

Visto  il  DPR  254/2005,  relativo  al  Regolamento  concernente  la  disciplina  della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto il “Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio di Arezzo-
Siena 2019-2023”, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 20/12/2018;

Vista la Relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2021 approvata dal 
Consiglio camerale con atto n. 13 del 04.11.2020;
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Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 17.12.2020 con la quale è stato 
approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2021;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  camerale  n.  97  del  17.12.2020  di 
approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2021;

Richiamata  la  determinazione  del  Segretario  Generale  n.  53  del  23.12.2020  di 
assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste 
nel budget direzionale 2021, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 8 del 
DPR 254/2005;

Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del 
Consiglio camerale n. 5 del 30/11/2018;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 16 del 20/05/2020 con la 
quale sono stati rinnovati gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di Commercio 
di Arezzo-Siena;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;

Richiamata la Determinazione del Dirigente Area 3 n. 2 del 08.02.2021 con la quale 
sono  state  affidate  allo  Studio  di  Ingegneria  Ing.  Carlo  Schiatti  di  Arezzo  le  seguenti 
prestazioni  professionali  relative  ai  lavori  oggetto  del  presente  provvedimento, per  un 
corrispettivo pari a  €.  9.500,00,  oltre oneri fiscali e previdenziali di legge:

• Studi di fattibilità: relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici
• stime e valutazioni
• Progettazione delle opere edili:  relazioni generali  e  specialistiche,  elaborati  grafici, 

calcoli  esecutivi,  computo  metrico  estimativo,  quadro  economico,  elenco  prezzi, 
quadro  incidenza  percentuale  della  quantità  di  manodopera,  schema  di  contratto, 
capitolato speciale di appalto, cronoprogramma, piano di manutenzione dell’opera

• Direzione dei lavori delle opere edili e impiantistiche: rendicontazioni e liquidazione 
tecnico contabile, controllo aggiornamento elaborati di progetto, contabilità dei lavori 
a corpo, certificato di regolare esecuzione;

Richiamata la determinazione del Dirigente Area 3 n. 9 del 20.04.2021 con la quale è 
stato, tra l’altro, stabilito:

• di  affidare  all’impresa  CACCIALUPI  GIUSEPPE con  sede  in  Civitella  in  Val  di 
Chiana – Frazione Tegoleto, Via della Selva 36 - codice fiscale CCCGPP66A31H901L 
- la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria nell’immobile di proprietà 
della Camera, ubicato in Arezzo – Via Spallanzani, 27 – destinato a Laboratorio di 
Analisi dell’Azienda speciale Arezzo Sviluppo;

• di  disporre,  nelle  more  del  completamento  delle  procedure  di  accertamento  dei 
requisiti, l’esecuzione anticipata in via di urgenza del contratto ai sensi dell’art. 32 – 
comma 8 – del D. Lgs. 50/2016, come previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 
76/2020  convertito  in  Legge  120/2020,  dando  atto  che,  in  caso  di  successivo 



 

accertamento  del  difetto  di  possesso  dei  requisiti  prescritti  ed  autocertificati 
dall’operatore economico affidatario, si procederà alla risoluzione dell’affidamento e 
al  pagamento del rimborso spese per i lavori già eseguiti,  ordinati dal direttore dei 
lavori;

Richiamata la determinazione del Dirigente Area 3 n. 10 del 04/05/2021 con la quale è 
stato, tra l’altro, stabilito:

• l’efficacia,  ai  sensi  dell’art.  32  del  D.  Lgs.  50/2016,  dell’affidamento  all’impresa 
CACCIALUPI GIUSEPPE con sede in Civitella in Val di Chiana – Frazione Tegoleto, 
Via della Selva 36 - codice fiscale CCCGPP66A31H901L - della realizzazione dei 
lavori di manutenzione straordinaria nell’immobile di proprietà della Camera, ubicato 
in  Arezzo – Via Spallanzani,  27 – destinato a  Laboratorio  di  Analisi  dell’Azienda 
speciale Arezzo Sviluppo;

• di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale;

Richiamata la determinazione del Dirigente Area 3 n. 16 del 14.07.2021 con la quale è 
stato, tra l’altro, stabilito:

• di approvare la variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106 – comma 1 – lett. c) del 
D. Lgs. 50/2016, ai lavori  di manutenzione straordinaria nell’immobile di proprietà 
della Camera, ubicato in in Arezzo – Via Spallanzani, 29 – destinato a Laboratorio di 
Analisi  dell’Azienda  speciale  Arezzo  Sviluppo,  come  da  perizia  predisposta  dal 
direttore dei lavori Ing. Carlo Schiatti e pervenuta in data 29.06.2021;

• di affidare conseguentemente all’impresa appaltatrice CACCIALUPI GIUSEPPE con 
sede in Civitella in Val di Chiana – Frazione Tegoleto, Via della Selva 36 - codice 
fiscale CCCGPP66A31H901L, la realizzazione dei lavori di cui alla suddetta variante 
in corso d’opera, per l’importo complessivo di €. 13.382,27 oltre IVA nell’aliquota di 
legge;

• Di procedere alla sottoscrizione con la suddetta impresa dell’atto di sottomissione di 
cui  all’art.  22  –  comma 4  –  del  D.M.  7.3.2018,  n.  49,  ad  integrazione  di  quanto 
stabilito con il contratto stipulato in data 04.05.2021;

Richiamata la determinazione del Dirigente Area 3 n. 17 del 23.07.2021 con la quale è 
stato, tra l’altro, stabilito:
1. Di  affidare  all’impresa  CACCIALUPI  GIUSEPPE con  sede  in  Civitella  in  Val  di 

Chiana – Frazione Tegoleto, Via della Selva 36 - codice fiscale CCCGPP66A31H901L 
-  la  realizzazione  degli  ulteriori  lavori  nell’immobile  di  proprietà  della  Camera, 
ubicato in Arezzo – Via Spallanzani, 29 – come descritti nella relazione dell’Ing. Carlo 
Schiatti pervenuta in data 08/07/2021, conservata agli atti del presente provvedimento;

2. Di imputare l’importo dei lavori di cui al precedente punto 1, pari a €. 12.925,19 IVA 
inclusa  come  segue:  per  €.  1.934,49  a  valere  sul  conto  111008  “Opere  di 
manutenzione straordinaria”, CDC BH01, Budget Dirigente Area 3 “Registro Imprese, 
Anagrafe e Metrico”;  per €. 3.015,66 a valere sul conto 111100   “Impianti generici”, 
CDC BH01,  Budget Dirigente Area 3  “Registro Imprese, Anagrafe e Metrico”;  per 
€. 7.975,04 a valere sul conto 325023 “Oneri per manutenzione ordinaria immobili”, 
CDC BH01, Budget Dirigente Area 3 “Registro Imprese, Anagrafe e Metrico”;



 

Visto  il  D.  Lgsl.  18.04.2016,  n.  50  avente  ad  oggetto  “Attuazione  delle  direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visto l’art. 24 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, relativo all’espletamento delle prestazioni 
relative alla progettazione dei lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza, nonché 
alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del 
responsabile del procedimento;

Considerato che l’organico della Camera di Commercio non dispone di alcun soggetto 
in possesso della specifica professionalità tecnica necessaria per la progettazione, la direzione 
ed  il  coordinamento  della  sicurezza  relativamente  ai  lavori  oggetto  del  presente 
provvedimento;

Richiamato  l’art.  46  del  D.  Lgs.  50/2016,  il  quale  prevede  che  sono  ammessi  a 
partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, 
tra gli altri, i professionisti singoli e associati;

Visto l’art. 31 – comma 8 – del D. Lgs. 50/2016, laddove stabilisce che gli incarichi di 
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, 
direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, 
nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività 
del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al D. 
Lgs. 50/2016 e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati 
in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

Richiamate le Linee Guida n. 1 approvate da ANAC con delibera n. 973/14.09.2016 ed 
aggiornate con delibera n. 138/21.02.2018;

Richiamato l’art.  37 – comma 1 - del  D. Lgs. 50/2016, laddove prevede che,  fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti 
possono  procedere  direttamente  ed  autonomamente  all’acquisizione  di  servizi  di  importo 
inferiore a 40.000 euro;

Visto  l’art.  1  del  D.L.  16.07.2020,  n.  76  convertito  in  legge  11/09/2020,  n.120 
(cosiddetto “Decreto Semplificazioni”) come modificato dal D.L. 31.05.2021, n. 77, laddove 
prevede che  in deroga all’art.  36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recante  Codice  dei  contratti  pubblici,  si  applicano  le  seguenti  procedure  di  affidamento 
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato 
entro il 30 giugno 2023:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e  
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di  
importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento  



 

diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei  
principi di cui all’art. 30 di cui al D. Lgs. 50/2016;

Richiamato l’art. 32 – comma 14 - del D. Lgs. 50/2016, laddove prevede che il contratto 
è  stipulato,  per  gli  affidamenti  di  importo  non  superiore  a  40.000  euro,  mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, 
anche tramite posta elettronica certificata;

Visto l’art. 1 – comma 449 - della Legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dall’art. 
7, comma 1, del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012, il quale prevede che le camere di 
commercio  possono  ricorrere  alle  convenzioni  CONSIP,  ovvero  ne  utilizzano  i  parametri 
prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Visto l’art. 1 – comma 450 - della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., il quale stabilisce 
che, fermo restando quanto previsto al suddetto comma 449, le amministrazioni pubbliche, 
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia 
di  rilievo  comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a 
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 
procedure;

Accertato che non è attiva alcuna convenzione CONSIP relativa alla prestazione dei 
servizi professionali di cui trattasi;

Considerato che è attivo il Bando MEPA “Servizi Professionali – Progettazione, Verifica 
della  progettazione,  coordinamento  della  sicurezza  e  direzione  dei  lavori  per  opere  di 
Ingegneria Civile e industriale”;

Richiamato l’art. 36 del D. lgs. 50/2016 e, in particolare:
- comma  6-bis  .  Ai  fini  dell'ammissione  e  della  permanenza  degli  operatori 

economici nei mercati elettronici di cui al comma  6,  il  soggetto responsabile 
dell'ammissione   verifica   l'assenza   dei    motivi    di  esclusione  di  cui 
all'articolo 80 su  un  campione  significativo  di operatori economici;

- comma 6-ter  . Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati 
elettronici   di   cui   al   comma   6,   la   stazione   appaltante  verifica 
esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario  dei requisiti  economici 
e  finanziari  e  tecnico-professionali,  ferma restando la verifica del possesso 
dei requisiti  generali  effettuata dalla stazione appaltante  qualora  il  soggetto 
aggiudicatario  non rientri tra gli operatori economici verificati a  campione  ai 
sensi del comma 6-bis;

Atteso che l’art.  24 – comma 8 – del D. Lgs.  50/2016 prevede l’emanazione di  un 
apposito decreto per l’approvazione dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione;

 Visto il Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero Infrastrutture 
e Trasporti  del  17.06.2016 avente ad oggetto “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 



 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 
24 – comma 8 – del D. Lgs. 50/2016”;

Vista  la  proposta  di  servizi  di  ingegneria  relativi  alla  variante  e  alle  lavorazioni 
aggiuntive  a  completamento  della  manutenzione  straordinaria  del  Laboratorio  di  Analisi 
SAGOR presentata dallo Studio di Ingegneria Ing. Carlo Schiatti con sede in Arezzo – Via G. 
Puccini, 150;

Preso atto di quanto esposto ed illustrato nella proposta sopra richiamata in merito alla 
definizione degli interventi da realizzare, ritenuti corrispondenti alle esigenze della Camera;

Accertato  che  l’Ing.  Carlo  Schiatti  è  professionista  abilitato  Bando  MEPA “Servizi 
Professionali – Progettazione, Verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e 
direzione dei lavori per opere di Ingegneria Civile e industriale”;

 Ritenuto  di  affidare  al  suddetto  professionista  le  seguenti  prestazioni  professionali 
relative alle lavorazioni in questione:

• Redazione di variante del progetto in corso d’opera per le opere edili e impiantistiche
• Direzione dei lavori delle opere edili e impiantistiche
• Contabilità dei lavori a corpo

Preso  atto  dell’offerta  presentata,  per  complessivi  €.  2.628,79,  oltre  a  contributo 
previdenziale 4% ed IVA;

Ritenuto tale importo congruo in relazione alla tipologia ed al livello qualitativo delle 
prestazioni richieste, anche in considerazione dei corrispettivi previsti dal D.M. 17.06.2016, 
rispetto ai quali il professionista applica una riduzione del 42,20%;

Acquisiti il curriculum del suddetto professionista e la dichiarazione attestante:
• iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo 
• insussistenza dei motivi di esclusione dall’affidamento di servizi di cui all’art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016 e di divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione
• possesso di idonea copertura assicurativa di responsabilità civile professionale per i 

rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, ai sensi dell’art. 
31 – comma 11 – del D. Lgs. 50/2016, polizza che copre anche i rischi derivanti da 
errori  o  omissioni  nella  redazione del  progetto  esecutivo o definitivo  che  possano 
determinare  a  carico  della  stazione  appaltante  nuove  spese  di  progettazione  e/o 
maggiori costi;

Richiamate le Linee Guida ANAC n. 4, approvate con delibera 1097 del 26.10.2016 e 
successivi aggiornamenti, relative alla procedura per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie comunitarie;

Vista e condivisa l’istruttoria del responsabile del procedimento;

Acquisito  il  parere  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  responsabile  Servizio 
Ragioneria - Provveditorato;



 

D E T E R M I N A

1. Di affidare allo Studio di Ingegneria Ing. Carlo Schiatti con sede in Arezzo – Via G. 
Puccini,  150 le seguenti  prestazioni professionali  per servizi  di ingegneria relativi 
alla  variante  e  alle  lavorazioni  aggiuntive  a  completamento  della  manutenzione 
straordinaria del Laboratorio di Analisi SAGOR:

• Studi di fattibilità: relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici
• Redazione di variante del progetto in corso d’opera per le opere edili e impiantistiche
• Direzione dei lavori delle opere edili e impiantistiche
• Contabilità dei lavori a corpo

2. di imputare l’importo complessivo di €.3.335,41 come segue:
• Piano degli investimenti - voce E “Immobilizzazioni materiali” conto 111008 “Opere 

di  manutenzione  straordinaria”  –  CDC BH01 Budget  Dirigente  Area  3 “Registro 
Imprese  –  Anagrafe  –  Metrico”,  adeguando  in  aumento  di  pari  importo  la 
prenotazione di budget 103/2021.

3. di  pubblicare  la  presente  determinazione  nel  sito  istituzionale:  sezione 
“Amministrazione trasparente” .

Il Responsabile del Procedimento
      (Isp. Luisella Pecorari)

Vista la regolarità contabile
     (Dr. Elena Iacopini)

IL DIRIGENTE AREA 3
REGISTRO IMPRESE, ANAGRAFE E METRICO

 (Avv. Marco Randellini)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)
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