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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DELL’AREA RISORSE UMANE ,FINANZIARIE E PATRIMONIO N.           DEL     

Oggetto: Lavori  di adeguamento edilizio e impiantistico del Laboratorio Chimico 
Merceologico (LABCAM S.r.l.), sito ad Albenga e di proprietà della Camera di Commercio 
Riviere di Liguria, CUP H55D18000060005 - CIG 8715725BCA: proroga del termine di 
ultimazione lavori e approvazione variante.

IL DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE UMANE,FINANZIARIE E PATRIMONIO

- Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al 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 e amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

- vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura” e s.m.i.; 

- visto il D.P.R. 254/2005 inerente la gestione amministrativa contabile dell’Ente camerale;
- verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze;
- visto il preventivo economico 2021, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 17 

del 18/12/2020;
- vista la determinazione presidenziale n. 1 del 05/01/2021, con cui è stato approvato il budget 

direzionale 2021;
- vista la determina del Segretario Generale n. 1 del 07/01/2021 con cui sono stati assegnati i 

budget 2021 alla dirigenza camerale;
- visto il Programma triennale lavori 2020/2022 approvato dalla Giunta camerale con 

deliberazione n. 112 del 03/10/2019 che prevedeva un accantonamento di € 150.000,00 per la 
realizzazione dei lavori oggetto della presente determinazione; 

- preso atto che la Giunta camerale con deliberazione n. 8 del 28/01/2021 ha approvato 
l’inserimento del suddetto intervento anche nel piano triennale del lavori 2021/2023, 
modificando il relativo stanziamento in quanto, a seguito dell’adeguamento del piano della 
sicurezza resosi necessario dall’emergenza pandemica e dell’affidamento a 
Tecnoservicecamere dei servizi tecnici di verifica del progetto, supporto al RUP e Stazione 
appaltante, il nuovo quadro economico prevede oneri per 166.665,82, al netto di IVA; 

- tenuto conto delle disponibilità di bilancio; 
- visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 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 
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servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture;

- visto il Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006 approvato con D.P.R. 207/2010 per le 
parti ancora vigenti;

- preso atto  di quanto previsto dall’art. 21 del sopracitato  D.Lgs. 50/2016 in merito 
all’approvazione del programma biennale dell’acquisto di beni e servizi;

- dato atto che:
 con determinazione dirigenziale n. 535 del 13/8/2019 si è deciso di affidare, ai sensi 

degli art. 32, comma 2, 36, coma 2, lett. a) e 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, all’Arch. 
Fabrizio Sottimano, professionista Associato dello Studio mP.Settanta Ingegneri 
Architetti Associati, con sede a Savona, in Via Spinola n. 13, P.IVA 01476470099, i 
servizi di Architettura relativi alle opere di adeguamento edilizio ed impiantistico da 
eseguire sull’immobile di Albenga, sede di LABCAM s.r.l. - Laboratorio Chimico 
Merceologico, sito in regione Rollo, n. 98, mediante trattativa diretta sul Mercato 
Elettronico della PA gestito da Consip SpA;

 con determinazione dirigenziale n. 552 del 19/8/2019 si è deciso di affidare, ai sensi 
degli art. 32, comma 2, 36, coma 2, lett. a) e 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 all’Ing. 
Andrea Ferraris, con Studio in Finale Ligure (SV) 17024, Via Calvisio 118, P.IVA 
01261480097, i servizi di Ingegneria relativi alle opere di adeguamento edilizio ed 
impiantistico da eseguire sull’immobile di Albenga, sede di LABCAM s.r.l. -
Laboratorio Chimico Merceologico, sito in regione Rollo, n. 98; 

- vista la determinazione dirigenziale n. 120 del 10/03/2020 con la quale è stato validato e 
contestualmente approvato il progetto esecutivo relativo alle “OPERE DI ADEGUAMENTO 
EDILIZIO ED IMPIANTISTICO LABCAM srl in Regione Rollo ad ALBENGA” redatto  
dall’Arch. Fabrizio Sottimano e dall’Ing. Andrea Ferraris;

- viste:
 la Determinazione dirigenziale n. 460 del 9 ottobre 2020, con cui la Camera di 

Commercio Riviere di Liguria ha proceduto all’affidamento “in house” a 
Tecnoservicecamere Scrl dei servizi di verifica ai fini della validazione del Progetto 
inerente opere di adeguamento edilizio ed impiantistico LABCAM srl – Laboratorio 
Chimico Merceologico – Regione Rollo – Albenga (SV) e di supporto al RUP per le 
attività amministrativo/contabili inerenti la realizzazione dei suddetti lavori;

 la Determinazione dirigenziale n. 6 del 14 gennaio 2021 con cui  è stato deciso di  
affidare alla società TecnoServiceCamere S.c.p.A., il ruolo di Stazione appaltante ai 
sensi del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di adeguamento edilizio ed 
impiantistico dell’immobile sito in Regione Rollo ad Albenga;

- dato atto che al progetto di cui alla presente determinazione è stato assegnato il codice CUP 
H55D18000060005 e all’appalto è stato assegnato il codice CIG 8715725BCA;

- rilevato che con  determinazione n. 461 del 9/10/2020 è stata individuata la Dr.ssa Paola 
Mottura, titolare dell’incarico di P.O “Risorse Umane e Finanziarie”, quale RUP per la 
procedura di affidamento dei lavori di adeguamento edilizio ed impiantistico dell’immobile sito 
in Regione Rollo ad Albenga; 

- vista la determina n. 223 del 12.05.2021 “Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 
a, del D.L. 76/2020, conv. L. 120/2020, previa consultazione di operatori economici, 
dell’intervento di adeguamento edilizio e impiantistico del Laboratorio Chimico Merceologico 
(LABCAM S.r.l.), sito ad Albenga e di proprietà della Camera di Commercio Riviere di Liguria. 
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CIG: 8715725BCA” e richiamate integralmente le motivazioni ivi espresse nonché tutti i 
riferimenti normativi, gli atti e le norme presupposto della determina stessa; 

- dato atto che con la citata determina n. 223 si procedeva all’aggiudicazione dell’appalto dei 
lavori sopraindicati, all’impresa  Termocalor Varazze di Mondin Carlo, Via San Bartolomeo -
17019 Varazze (SV), c.f. MNDCRL53H14H173T, P.I. 012004390098, per un importo di 
affidamento pari ad €  112.974,37, oltre ad € 8.650,82  per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta, per complessivi € 121.625,19 oltre ad I.V.A.;

- vista la determina n. 269 del 18.6.2021 con la quale è stato approvato il contratto da 
sottoscrivere con l’impresa Termocalor Varazze di Mondin Carlo per i lavori  in argomento;

- visto il Verbale di Consegna dei Lavori sottoscritto in data 21/6/2021 dal Direttore dei Lavori 
Edili Arch. Fabrizio Sottimano e dal Legale Rappresentante dell’Impresa signor Manuel 
Mondin;

- vista la determina n. 301 del 12.7.2021 con la quale è stato autorizzato il subappalto richiesto 
dall’impresa Termocalor Varazze di Mondin Carlo:
 (i) per l’affidamento alla EDILIZIA UNITA S.R.L., con sede a Savona in  VIA 

MONTENOTTE 1A/3 – Codice Fiscale  e partita IVA 01676310095, relativo 
all’esecuzione delle opere edili appartenenti alla categoria codice ATECO 43.39.01  per 
l’importo stimato di € 30.190,00 oltre IVA; 

 (ii) per l’affidamento alla I.S.E.L. DI PAONESSA VALERIO, con sede a Quiliano (SV) 
in   VIA VALLEGGIA SUPERIORE 25/1 – Codice Fiscale   PNSVLR69E11H224X  e 
partita IVA 01676310095, relativo all’esecuzione delle opere elettriche appartenenti alla 
categoria codice ATECO 43.21.01  per l’importo stimato di € 24.000,00 oltre IVA;

- dato atto che, ai sensi dell’art. 17 del contratto d’appalto stipulato con l’impresa Termocalor, il 
tempo utile per la consegna dei lavori ultimati è stato fissato in novanta giorni naturali e 
consecutivi e pertanto determinato nel 18 settembre 2021;

- considerato che in data 8 settembre 2021,  l’impresa Termocalor ha presentato, tramite mail, 
istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori per n.ro trenta giorni, così che gli stessi 
debbano concludersi in data 18 ottobre 2021, in considerazione del fatto che il tempo utile per 
l’esecuzione dei lavori si è sovrapposto al periodo feriale delle interruzioni delle attività 
produttive con le conseguenti difficoltà di approvvigionamento dei materiali occorrenti, 
situazione aggravata dal contesto economico generale conseguente la pandemia da COVID 19 
che ha compromesso la regolarità disponibilità dei prodotti;

- tenuto conto che con determinazione n. 397 del 07/10/2021 è stata concessa  la proroga richiesta 
da Termocalor del tempo di ultimazione dei lavori pari a giorni 30 (trenta), così che gli stessi 
dovevano concludersi entro il giorno 18.10.2021 

- preso atto che 
 in data 13.10.2021, con verbale n. 1, veniva disposta la sospensione dei lavori; 
 in data 06.12.2021, con verbale n. 1, veniva disposta la ripresa dei lavori, che dovevano 

concludersi entro il giorno 11.12.2021; 
 in data 09.12.2021 l’impresa appaltatrice presentava istanza di ulteriore proroga del tempo 

di ultimazione dei lavori pari a giorni 30 (trenta), così che gli stessi dovevano concludersi 
entro il giorno 11.01.2022;

- visto l’art. 107, co. 5, del D. Lgs. 50/2016 che dispone: “L'esecutore che per cause a lui non 
imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, 
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua 
concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della 
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maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile 
del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 
L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla 
data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di 
consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al 
direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. 
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i 
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel 
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato”;

- visto il Capitolato Speciale di appalto;
- preso atto che nel corso dell'esecuzione dell’opera oggetto dell’appalto si è ravvisata 

l’opportunità di procedere a modifiche motivate del contratto, anche con quantità di lavori 
diverse rispetto a quelle inizialmente presunte dalle previsioni progettuali, nonché legate alla 
necessità di adeguarsi alle prescrizioni impartite dagli uffici comunali all’atto della validazione 
del titolo edilizio;

- tenuto conto che in data 03/01/2022  è stata trasmessa  dall’Arch. Sottimano  una perizia di 
variante e suppletiva composta da 
 Relazione tecnico-descrittiva
 Elaborato Grafico
 Computo Metrico Estimativo
 Quadro Comparativo
 Quadro Economico

- rilevato che  l’incremento  complessivo degli oneri per lavori dovuti alla suddetta  perizia è  pari 
a € 5.506,88 oltre IVA, già assoggettato al  ribasso del 3,76%, ai sensi dell’art. 106, comma 1, 
lett. c) del D. Lgs. 50/2016;

- verificato che l’importo contrattuale dei lavori passa da € 121.625,19 a € 127.132,08 oltre IVA;
- rilevato dalla relazione dell’Arch. Sottimano che “l’intervento sopra descritto può essere ricondotto 

anche all’articolo 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016”;
- vista la documentazione trasmessa da Direttore dei Lavori ;
- preso atto del parere positivo espresso dall’Arch. Sottimano con nota del 13 dicembre 2021   in 

merito alla concessione di una ulteriore  proroga di 30 giorni fissando,  il termine di ultimazione 
dei lavori al 11/01/2022;

- condivise le proposte avanzate dall’Arch. Sottimano sopradescritte;
- considerato che ai sensi dell’articolo 106 del D.lgs. 50/2016, le modifiche proposte non  

alterano la natura complessiva del contratto e che l’incremento dell’importo dei lavori e delle 
spese tecniche trova copertura nel recupero del ribasso d’asta e nell’utilizzo di parte delle 
somme a disposizione;

- dato atto che il RUP, preso atto del parere favorevole del Direttore dei Lavori,  ha ritenuto 
opportuno proporre l’accoglimento della  richiesta di proroga come sopra illustrata;

- dato atto che, in conseguenza della concessione della proroga di giorni trenta, il nuovo termine 
di ultimazione dei lavori è stato fissato al 11 gennaio 2022;

- considerato che si rende pertanto necessario autorizzare la proroga del tempo di ultimazione dei 
lavori di giorni trenta per i motivi di cui sopra;

- visto il Regolamento camerale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con 
deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 9/7/2019;

- visto il Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015 che, nel richiamare la FAQ 
A39 relativa alla “Tracciabilità dei flussi finanziari” (richiamata nel Comunicato del 17 
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marzo 2015), ribadisce che «ai contratti aventi ad oggetto varianti in corso d’opera che 
superino il quinto dell’importo complessivo dell’appalto (il cosiddetto ‘quinto d’obbligo’, n.d.r.), 
ai sensi dell’art.132 del d.lgs.n.163/2006 e degli artt.161 e 311 del d.P.R. n.207/2010. Per tali 
contratti occorre acquisire un nuovo codice CIG»;

- ritenuto pertanto non necessario procedere all’acquisizione di un nuovo CIG;
- preso atto dell’obbligo previsto dal D.Lgs. 50/2016 all’art 106, comma 14 secondo cui : “Per 

gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso 
d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo 
inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto relative a contratti di 
importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio 
di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da 
parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di 
competenza.”;

- ravvisata l’urgenza di procedere in merito;

DETERMINA

di concedere, per i motivi indicati in premessa, all’impresa Termocalor di Mondin Carlo, l’ulteriore 
proroga di trenta giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori di adeguamento 
edilizio e impiantistico del Laboratorio Chimico Merceologico (LABCAM S.r.l.), sito ad Albenga, 
di cui alla determina n. 223 del 12.05.2021;

di approvare la perizia di variante e suppletiva trasmessa dal Direttore dei Lavori Arch. Fabrizio 
Sottimano  in data 3 gennaio 2022 e costituita dai seguenti elaborati: 

 Relazione tecnico-descrittiva
 Elaborato Grafico
 Computo Metrico Estimativo
 Quadro Comparativo
 Quadro Economico
 Schema di Atto  di sottomissione

di prevedere che l’importo dei lavori affidati a Termocalor Sas venga fissato, al netto del ribasso 
d’asta, in €  127.132,08,  di cui € 118.481,26 per lavori ed € 8. 650,82 per oneri della sicurezza, 
determinando una variazione complessiva in aumento del 4,53% dell’importo contrattuale 
originario, per un totale di maggiori oneri pari ad € 5.506,88, al netto dell’IVA di legge;

di dare atto che l’importo totale dell’intervento rientra nella somma di € 200.000,00 già stanziata 
per l’esecuzione dell’opera;

di dare atto che per la copertura degli oneri derivanti dalla presente determinazione saranno 
utilizzate le risorse stanziate con la Deliberazione della Giunta camerale n. 8/2021 sul conto 
111007, centro di costo AA01, attività commerciale, a valere sul bilancio d’esercizio 2021;

di dare incarico al Provveditorato  di adempiere  agli obblighi di pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web di questa Camera di Commercio, in conformità a 
quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
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di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico di 
questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009.

IL DIRIGENTE DELL’AREA

RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 

PATRIMONIO

(Marco Casarino)

firma digitale
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