
 

 

 

  
UNITA’: 3  PROVVEDITORATO 

 
 

ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

DETERMINAZIONE N. 103           DEL 08/07/2020 

 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE, 
PERIODO 2020 - 2022. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

RICHIAMATA  la propria determinazione n. 55 del 19/03/2020, con la quale era stato approvato 
il “Programma triennale delle opere pubbliche, periodo 2020-2022” ai sensi della 
normativa vigente (art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, Decreto interministeriale n. 14 
del 16/01/2018 n. 14) nel quale non era stato inserito alcun intervento, in quanto 
a tale data non era emersa la necessità di effettuare lavori di manutenzione rile-
vanti sugli immobili camerali, il cui importo unitario fosse pari o superiore ad € 
100.000,00 (soglia minima per includere un’opera nella programmazione trienna-
le);   

 
CONSIDERATO che successivamente si sono verificati importanti guasti sulla rete di distribuzione 

dell’impianto di climatizzazione invernale ed estiva della sede camerale, concen-
trate in particolare al piano interrato, la cui gravità è stata confermata dalle speci-
fiche indagini condotte da Tecnoservicecamere S.C.P.A., società consortile del 
sistema camerale operante in house, a cui è affidata la gestione e manutenzione 
dell’edificio;  

 
PRESO ATTO pertanto che con determinazione del Segretario generale n. 81 del 3 giugno scor-

so è stato affidato l’incarico alla Società consortile di predisporre la progettazione 
dei suddetti lavori, comprensiva di stesura capitolati, direzione lavori, sicurezza e 
supporto tecnico al Responsabile unico del procedimento, non disponendo la 
Camera di un proprio ufficio tecnico;  

 
CONSIDERATO  che lo scorso 17 giugno Tecnoservicecamere ha trasmesso la “Relazione di sin-

tesi dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguire per il rifacimento parziale 
della rete di distribuzione dell’impianto di climatizzazione” (riferimento a protocollo 
camerale n. 1021172020), con la quale venivano presentate le possibili soluzioni 
alternative ed i relativi costi e benefici;  

 
RICHIAMATA la delibera n. 46 del 22/06/2020 con la quale la Giunta camerale, vista la relazio-

ne di Tecnoservicecamere provvedeva a:  
 

- autorizzare i lavori di manutenzione straordinaria in argomento e a stanziare 
le relative risorse, stimate in circa 140.000,00 euro, attingendo al Bilancio di 
previsione 2020 - conto 111005 – Fabbricato di Via Vochieri – al fine di garan-
tire la copertura finanziaria della conseguente spesa;   
 

- dare mandato al Segretario generale di porre in essere tutti gli atti necessari 
all’esecuzione di detti lavori, tra cui l’aggiornamento della “Programmazione 
Triennale delle Opere Pubbliche del periodo 2020/2022”, oggetto del presente 
provvedimento; 



 

 

 
 
 
PRESO ATTO  che lo scorso 26 giugno Tecnoservicecamere ha consegnato il progetto esecutivo 

del rifacimento parziale della rete di distribuzione dell’impianto di climatizzazione 
camerale ed ha inviato la relativa documentazione con nota protocollo 
21656/PE/102507 (protocollo camerale 11123 del 29/06/2020); 

 
ANALIZZATO in particolare il quadro economico dell’opera, dal quale emerge quanto segue:  
 

A. Totale importo lavori a corpo  
(inclusi oneri per la sicurezza)      € 102.457,75 

 
B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante per  

imprevisti 5%, fondo accordi bonari 5%, incentivi 2% 
(al netto delle spese tecniche di progettazione e D.L., 
ecc. già stanziate a seguito di affidamento in house)   €   12.294,94 

 
C. Oneri previdenziali e imposte  

(IVA e contributo AVCP)      €   23.697,75 
 
TOTALE GENERALE (A+B+C)     € 138.450,44 
 

PRESO ATTO  che il costo dell’intervento sopra evidenziato supera la soglia di € 100.000,00 
prevista dall’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e smi, Codice dei contratti pubblici, e per-
tanto è necessario inserire tali lavori nel “Programma triennale delle opere pubbli-
che 2020/2022”, provvedendo all’aggiornamento del Programma stesso, ai sensi 
dell’art. 5, comma 11, del Decreto interministeriale 16 gennaio 2018 n. 14; 

 
CONSIDERATO ancora, che i lavori avranno una durata presunta di sei settimane, oltre collaudo, 

come indicato dal relativo cronoprogramma e che pertanto avviando i lavori nel 
periodo estivo, l’intervento si concluderà entro il corrente anno, per consentire 
l’accensione del riscaldamento in autunno;  

 
PRESO ATTO che con ordine di servizio n. 2 del 14/03/2019 è stato nominato quale Referente 

responsabile del programma triennale dei lavori pubblici il Provveditore dell’Ente, 
Dott.ssa Luana Rossi, accreditata presso gli appositi siti Internet; 

 
CONSIDERATO che il Referente ha provveduto all’aggiornamento delle schede del programma 

triennale dei lavori pubblici, sulla base dell’allegato I del D.M. n. 14/2018, inse-
rendo i lavori di manutenzione straordinaria sopra descritti; 

 
VISTA la bozza aggiornata del “Programma triennale delle opere pubbliche del periodo 

2020-2022”, allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integran-
te e sostanziale;  

 
RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dell’intervento 

in argomento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e smi, la Dott.ssa Luana 
Rossi, la quale opererà con il supporto dell’Arch. Francesco De Ruvo di Tecno-
servicecamere; 

 
VISTO l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e 

s.m.i.; 
 
CON  l’assistenza e la verifica della regolarità contabile del Responsabile Amministrati-

vo - Contabile;   
 

 



 

 

 
D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate, 

 
1. di approvare l’aggiornamento alla programmazione triennale dei lavori pubblici per il periodo 

2020-2022, redatta sulla base degli schemi-tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti e composta dalle seguenti schede, allegate alla presente determinazio-
ne come parte integrante e sostanziale: 
 

 allegato n. 1: Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

 allegato n. 2: Scheda B – Elenco delle opere incompiute;  

 allegato n. 3: Scheda C – Elenco degli immobili disponibili; 

 allegato n. 4: Scheda D – Elenco degli interventi del programma; 

 allegato n. 5: Scheda E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

 allegato n. 6: Scheda F – Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente 

programma triennale e non riproposti e non avviati; 

 
2. di dare atto che lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie alla copertura della conse-

guente spesa è stato disposto dalla Giunta camerale con delibera n. n. 46 del 22/06/2020, sti-
mate in circa 140.000,00 euro, attingendo al Bilancio di previsione 2020 - conto 111005 – Fab-
bricato di Via Vochieri;  
 

3. di pubblicare il programma triennale dei lavori pubblici a cura del Referente: 
 
 sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, prevista dall’art. 

21, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti utilizzando l’applicativo SCP 
(www.servizicontrattipubblici.it), nelle more dell’adeguamento della piattaforma della Regio-
ne Piemonte volto a garantire l’interoperabilità dei sistemi informatici ai sensi dei commi 2 e 
4 dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;  

 
4. di nominare quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 

e smi, la Dott.ssa Luana Rossi, provveditore della Camera di Commercio di Alessandria, che 
opererà con il supporto tecnico dell’Arch. Francesco De Ruvo di Tecnoservicecamere, la quale 
ha rilasciato la prevista dichiarazione sull’assenza di conflitti d’interesse, ai sensi dell’art. 42 del 
D. Lgs. 50/2016 e smi e delle Linee Guida ANAC n. 15 recanti “Individuazione e gestione dei 
conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”. 
 

 
Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Alessan-
dria (ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti). 

 
Responsabile di procedimento: 
           Luana Rossi 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberta Panzeri 

 
 
 

La firma del Segretario Generale, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 

 

http://www.servizicontrattipubblici.it/
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