
DETERMINAZIONE N. 143 / S.G. 

Oggetto:  

REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI EDILIZI NEGLI IM MOBILI DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBINO: APPROVAZIONE ALCUNE 

MODIFICHE AL PROGETTO E QUADRO ECONOMICO (CODICE CUP: 

E73C12000000005 - CIG: ZD20BA1CA2). 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la propria determinazione n.4/S.G. del  22/03/2012 con cui veniva 

approvato il progetto ed il relativo quadro economico dei lavori edilizi negli immobili 

della Camera siti in Pesaro C.so XI Settembre n.116 e C.so XI Settembre n.78, 

elaborato dall’ufficio tecnico dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino 

(Progettisti Dott. Ing. Francesco Ambrogiani e Arch. Marco Tebaldi), trasmesso a 

questa Camera in data 22/12/2011 con nota prot. 92754 ed acquisito dall’ufficio 

Protocollo in data 22/12/2011 prot. n.35212; 

Richiamata altresì la determinazione n.119/S.G. del 25/07/2013 con cui è stata 

nominata Responsabile Unico del Procedimento la D.ssa Sonia Cimonetti per gli 

interventi denominati “rifacimento servizi igienici con sostituzione dei sanitari ed 

accessori, e rifacimento pavimenti, rivestimenti, e tinteggiatura della sede centrale e 

degli uffici di C.so XI Settembre n.78”; 

Vista la nota prot. 69954/13 del 18/09/2013 della Provincia di Pesaro e Urbino, 

con la quale si comunica che l’Ufficio tecnico, prima di procedere all’affidamento dei 

lavori di rifacimento dei servizi igienici nella sede camerale di C.so XI Settembre n.116 

e negli uffici di C.so XI Settembre n.78, ha provveduto a controllare il computo metrico 

estimativo (già approvato con la determinazione sopra richiamata), e a definire meglio 

alcune quantità che, nel progetto iniziale, erano state incluse nella voce “Rimanenza”, di 

importo di € 5.457,69, elencate nelle somme a disposizione; 

Considerato pertanto che dal nuovo computo, rielaborato dai tecnici della 

Provincia, la spesa prevista ammonta ad € 39.925,89 + IVA e che tale incremento è 

dovuto all’inserimento, nella stima, di tre nuove porte, della tinteggiatura dei muri e 

delle porte, nonché degli oneri per il trasporto in discarica delle demolizioni; 



Ritenuto pertanto di modificare come segue il quadro economico 

precedentemente approvato con determinazione n.4/S.G. del 22/03/2012, mediante 

variazione in aumento delle somme per i lavori di rifacimento dei bagni (A10 e C1) 

comprensive di IVA, che da € 35.9450,42 + IVA diventano € 39.925,89 + IVA: 

Lavori 

A1  Opere murarie scala e sottotetto € 24.757,00 
A2  Scala metallica € 6.400,00 
A3  Controsoffitto corridoio € 3.619,04 
A4  Impianto idrico antincendio € 2.771,74 
A5  Modifica impianto climatizzazione € 5.000,00 
A6  Impianto rilevazione incendi archivio € 5.431,55 
A7  Impianto elettrico archivio € 15.184,37 
A8  Spostamento impianto allarme esistente € 3.000,00 
A9  Tinteggiatura parete esterna € 34.375,54 
A10 Rifacimento bagni € 39.925,89 
Sommano lavori € 140.465,13 140.465,13 
B1 Oneri di sicurezza aggiuntivi  - 
Sommano gli oneri di sicurezza aggiuntivi  - - 
Sommano lavori e oneri di sicurezza   140.465,13 
Somme a disposizione 
C1  IVA 21% € 30.902,33 
C2   Spese tecniche Provincia € 10.500,00 
C2   Rimanenza €  5.457,69 
Sommano le somme a disposizione € 46.860,02 46.860,02 
Totale   187.325,15 

Tenuto conto che lavori di rifacimento dei bagni rientrano tra le tipologie e nei 

limiti di importo per i quali è consentito il ricorso alla procedura in economia, così 

previsto dall’art.125, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e dall’art.24, comma 1 lett. a) del 

Regolamento sulle procedure in economia della Camera di Commercio di Pesaro e 

Urbino, approvato con delibera n.12/C.C. del 28/07/2011, nel testo aggiornato con 

delibera n.10/C.C. del 29/07/2013; 

Valutato di accogliere la proposta, del Supporto al RUP Arch. Marco Tebaldi e 

del Dirigente del Servizio 9 della Provincia, di affidare direttamente i lavori alla ditta 

ARALDI s.n.c. di Araldi Paride e Loris, con sede in via Pagnini n.11, la quale, in 

passato, ha già eseguito interventi presso le sedi camerali, e che dopo aver visionato ed 



accetto il computo ha offerto un ribasso del 2%, determinando un costo complessivo di 

€ 39.127,37 + IVA, come risultante in calce al computo metrico stesso; 

Richiamato l’art.2, comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., e ritenuto di 

non procedere alla suddivisione dell’appalto in oggetto in lotti, in considerazione che i 

lavori costituiscono, già di per sé, un unico lotto funzionale, la cui ulteriore suddivisione 

non arrecherebbe alla Camera alcun vantaggio economico, e che la ditta a cui vengono 

affidati è annoverabile fra le piccole imprese; 

Dato atto che, rispetto alla programmazione 2013/2015, non sarà possibile dare 

corso ai lavori per l’impianto di climatizzazione negli uffici al piano primo della sede di 

C.so XI Settembre n.78, a causa dei necessari tempi tecnici relativi alle varie fasi di 

realizzazione (stipula convenzione con SUA o Amministrazione provinciale, 

progettazione lavori, affidamento ed esecuzione degli stessi) e che pertanto si rendono 

disponibili € 7.000,00 che verranno destinati nell’anno 2013 a finanziare l’incremento 

del quadro economico di cui sopra; 

Valutato che la spesa per i lavori di rifacimento dei bagni - al netto del ribasso 

del 2% - pari a complessivi € 47.344,13, trova copertura mediante utilizzo del budget 

direzionale di cui alla determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012, in coerenza alla 

delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012 (“Approvazione dei budget direzionali per 

l’esercizio 2013”), come  segue: 

- Budget Area Organizzativa: FD04; 

- Sottoconto: 111007 (Manutenzione straordinaria su fabbricati); 

- Conto: 6) Opere di Manutenzione straordinaria; 

- Mastro: F) Immobilizzazioni materiali; 

- Disponibilità iniziale: € 50.500,00; 

d e t e r m i n a  

1) di approvare le modifiche al progetto ed al relativo quadro economico dei lavori 

edilizi negli immobili della Camera siti in Pesaro C.so XI Settembre n.116 e C.so XI 

Settembre n.78 - la cui documentazione è agli atti della pratica -, elaborato 

dall’Ufficio tecnico dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, trasmesso 



a questa Camera in data 18/09/2013 con nota prot. 69954/13 ed acquisito dall’ufficio 

Protocollo in data 23/09/2013 al n.16967; 

2) di affidare i lavori di rifacimento dei servizi igienici della sede camerale di C.so XI 

Settembre n.116 e degli uffici di C.so XI Settembre n.78 a Pesaro alla ditta ARALDI 

s.n.c. di Araldi Paride e Loris, con sede a Pesaro in via Pagnini n.11 per l’importo 

totale di € 39.127,37 + IVA; 

3) di disporre, per il finanziamento della spesa relativa al rifacimento dei bagni, 

l’utilizzo del budget direzionale di cui alla determinazione n.221/S.G. del 

28/12/2012, in coerenza alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012 di 

approvazione dei budget direzionali per l’esercizio 2013, come segue, modificando 

in tal senso l’impegno n.133/2013: 

- Utilizzo: € 47.735,39; 

- Budget Area Organizzativa: FD04; 

- Sottoconto: 111007 (Manutenzione straordinaria su fabbricati); 

- Conto: 6) Opere di manutenzione straordinaria; 

- Mastro: F) Immobilizzazioni materiali ; 

4) di comunicare quanto sopra al supporto al RUP, Arch. Marco Tebaldi e al Dirigente 

del Servizio 9, Ing. Alberto Paccapelo della Provincia di Pesaro e Urbino; 

5) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 4 ottobre 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


