CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Determinazione del Segretario Generale n. 393/Z del 1.7.2021
N. 393/Z
OGGETTO: Aggiornamento impianto multimediale installato presso
ex Borsa Valori –Avvio Trattativa Diretta sul M.E.P.A.
ex art 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 CIG
Z87323B38E
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Maurizio CAVIGLIA
Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l’art. 20 della Legge 29.12.1993 n. 580, come modificato
dal D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23;
Visto l’art. 27 dello Statuto camerale;
Visto l’art. 47 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento
per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle
Camere di Commercio”;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei
Contratti Pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e
forniture approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n.
15/C del 16 dicembre 2019;
Dato atto che, attualmente, il sistema di controllo remoto
dell’impianto audio/video installato all’interno del salone della
ex Borsa Valori è basato su una centrale AMX NI-3000 connessa ad
un sistema wireless AMX dedicato composto da basetta RF
(posta
in
cabina
al
piano
terra,
nei
pressi
della
centrale di controllo, tramite cavo AXLINK) ed un pannello touchscreen a colori da 5” con batteria;
Atteso, inoltre, che le frequenze di utilizzo di questo sistema
di comando, non più utilizzabili
a
seguito
delle
recenti
modifiche
al
piano
nazionale
delle
frequenze,
risultano
compromesse da interferenze che provocano continui blocchi al
sistema di comando stesso, impedendo, di fatto, l’arrivo dei
comandi alla centrale AMX;

Considerato,
dunque,
che
si
rende
necessario
procedere
all’aggiornamento
di
tale
sistema
di
controllo
remoto
dell’impianto audio/video installato all’interno del salone della
ex Borsa Valori;
Atteso che il Servizio Provveditorato
richiedere un preventivo al riguardo,
specializzate nel settore:
-

ha ritenuto opportuno
alle seguenti Imprese

MK KNEZEVICH SRL;
PAOLO MANFRINATI;
TEKNOCONGRESS S.R.L.;

Atteso che TEKNOCONGRESS S.R.L. non ha formulato un preventivo in
quanto ha dichiarato che non interviene su impianti realizzati da
altre Imprese;
Considerato, invece, che PAOLO MANFRINATI ha presentato un
preventivo pari ad € 5.300,00 oltre IVA, mentre MK KNEZEVICH SRL
un preventivo pari ad € 6.650,00 IVA esclusa;
Valutata, dunque, la convenienza dell’offerta formulata da PAOLO
MANFRINATI;
Richiamato l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,
secondo cui “le Stazioni Appaltanti procedono, per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro – come nella fattispecie mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”;
Visto l’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che dal 18
ottobre 2018, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni
nell’ambito delle procedure di appalto svolte dalle Stazioni
Appaltanti,
debbano
essere
eseguite
utilizzando
mezzi
di
comunicazione elettronici;
Visto, altresì, l’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n.
50/2016, secondo cui “Per lo svolgimento delle procedure di cui
al presente articolo le Stazioni Appaltanti possono procedere
attraverso
un
Mercato
Elettronico
che
consenta
acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero
dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A.,
mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il mercato
elettronico delle Pubbliche Amministrazioni”;
Verificato che PAOLO MANFRINATI risulta iscritto al M.E.P.A.;
Valutata,
dunque,
“Trattativa Diretta”
l’affidamento diretto
50/2016 dell’incarico

l’opportunità
di
ricorrere
alla
c.d.
sul M.E.P.A. con PAOLO MANFRINATI, per
ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
di cui trattasi;
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Atteso che l’Ente camerale si è già avvalso più volte della
collaborazione
di
PAOLO
MANFRINATI
comprovandone
la
professionalità e competenza;
Verificato, attraverso lo Sportello Unificato INPS/INAIL, che
PAOLO MANFRINATI risulta in regola con il versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali e che, da verifica
effettuata nel casellario informatico delle imprese di ANAC, non
sussistono cause di esclusione da selezioni per episodi di grave
negligenza;
Verificato altresì, con esito positivo, il casellario giudiziale
di PAOLO MANFRINATI tramite richiesta inviata, attraverso il
Portale CERPA, all’Ufficio locale del casellario giudiziale della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova
Verificato, infine, che PAOLO MANFRINATI ha rilasciato a CONSIP
le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti ex art. 80
del Codice degli Appalti e che CONSIP SPA effettua controlli a
campione e su segnalazione sulla veridicità delle dichiarazioni
rese in sede di iscrizione al portale;
Dato atto che tali controlli sono finalizzati a verificare il
possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per
l’abilitazione e la non sussistenza dei motivi di esclusione del
sopra citato art. 80 del Codice degli Appalti;
Visto l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
soppressa dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che ne ha trasferito le
funzioni ed i compiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.);
Dato atto che, in applicazione dell’art. 3 della legge n.
136/2010, all’affidamento di cui trattasi, è stato assegnato
dall’apposito sistema gestito, a seguito della soppressione
dell’A.V.C.P., dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.),
il seguente Codice Identificativo Gara – CIG: Z87323B38E;
Su proposta del Provveditore,
d e t e r m i n a
- di avviare la c.d. “Trattativa Diretta” sul M.E.P.A. con
PAOLO MANFRINATI - Codice fiscale MNFPLA63H23G224Z Sede
legale VIA POZZE 38 CARTURA PD 35025 - per l’affidamento
diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
dell’incarico finalizzato all’aggiornamento del sistema di
controllo
remoto
dell’impianto
audio/video
installato
all’interno del salone della ex Borsa Valori, partendo da
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una base d’asta di € 5.300,00 oltre IVA;
- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo
n. 50/2016, il Provveditore Dott.ssa Claudia OLCESE,
Responsabile Unico del Procedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Maurizio CAVIGLIA)

Redige: Valentina LEVO

Attestazione (O.d.S. 31/2005)
Il presente provvedimento è assunto su proposta del Responsabile del
Settore Provveditorato Dott.ssa Claudia OLCESE, che ne attesta la
regolarità.
Data

23 giugno 2021

Firma………………………………………….
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