
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 112/SG

Oggetto: Progetto Alps Benchmarking - Incontro "Innovazione 
e creazione di impresa in area alpina. Prospettive 
e  opportunità  europee"  –  9  febbraio  2017: 
affidamento incarico per spese di ospitalità. 

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

-  che  in  data  28/11/2016  il  Consiglio 
camerale  con  provvedimento  n.  13/C  ha  approvato  il 
preventivo  economico  del  2017  predisposto  dalla  Giunta 
camerale con provvedimento n. 159 del 14/11/2016, così come 
fissato dal DPR 254/05;

- che in data 19/12/2016 la Giunta Camerale 
con provvedimento n. 182 ha approvato il budget direzionale 
camerale per l’esercizio 2017;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale  n.  686/SG  del  28/12/2016  sono  stati  assegnati  i 
budget direzionali per l’anno 2017 alla dirigenza camerale 
così come previsto dal DPR 254/05;

-  che  era  stata  organizzato  lo  scorso  24 
novembre  2016  presso  la  Camera  di  commercio  di  Cuneo, 
nell'ambito  del  progetto  Alps  Benchmarking,  l'incontro 
“Innovazione  e  creazione  di  impresa  in  area  alpina. 
Prospettive e opportunità europee” tra i rappresentanti delle 
Camere di commercio dell'arco alpino, con il coinvolgimento 
di Unioncamere Piemonte e Uncem;

-  che  nella  giornata  successiva  il  report 
realizzato  dagli  Enti  camerali  nell’ambito  di  Alps 
Benchmarking doveva essere presentato al convegno “Promuovere 
lo  sviluppo  delle  Alte  Terre:  saperi,  ricerca  e 
sperimentazione”, organizzato dal Politecnico di Torino, a 
Mondovì;

-  che  entrambi  gli  eventi  erano  stati 
annullati con determinazione del Segretario Generale n.615/SG 
del 24 novembre 2016 a causa del fenomeno alluvionale che 
aveva colpito la nostra provincia in quei giorni prevedendo 
una riprogrammazione a breve degli stessi; 



-  che  con  il  provvedimento  n.  155  del 
14/11/2016 la Giunta camerale aveva deliberato il sostegno 
all’iniziativa mediante lo stanziamento di € 2.000,00 per le 
spese di ospitalità in occasione degli incontri relativi al 
progetto Alps Benchmarking del 24 e 25 novembre 2016;

-  che  con  determinazione  dirigenziale 
n.605/PM del 18 novembre 2016 è stato prenotato il relativo 
importo di € 2.000,00;

- che erano stati acquistati come omaggio 
ai rappresentanti delle Camere di commercio alpine alcune 
confezioni di cuneesi, dolci tipici al cioccolato;

- che, a seguito di successivi contatti 
tra gli organizzatori degli eventi, sono state individuate le 
date  del  9  e  10  febbraio  2017  per  riproporre  le  stesse 
iniziative sul territorio e, considerata la deperibilità del 
prodotto alimentare, si rende necessario provvedere ad una 
nuova fornitura;  

- che con determinazione n 105 del 7.02.2017 
è stata riprenotata sul bilancio 2017 la cifra residua di 
€ 1.770,00; 

- che per per l'acquisto dei cuneesi è stato 
richiesto il seguente preventivo:

• prot. n. 004260/07.02.2017 - richiesta preventivo 
alla ditta “Mandrile e Melis snc” di Fossano per la 
fornitura di cuneesi da confezionare in scatole di 
cartone fornite dall'ente camerale, per un massimo 
di 20 kg;

- che è pervenuta la seguente offerta:

• prot. n.0004272/7.02.2017 offerta ditta “Mandrile e 
Melis” di Fossano così strutturata: 

Cuneesi prezzo al kg € 8,00 + IVA 10%

-  che,  essendo  la  fornitura  richiesta 
inferiore ad € 1.000,00 non si ritiene di dover affidare il 
servizio tramite la procedura MEPA, così come previsto dalla 
Legge 208 del 28/12/2015 art. 1 comma 502 e 503 e s.m.i.

- che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera 
a) del D.lgs 50/2016 per affidamenti inferiori ai 40.000,00 
euro  è  possibile  procedere  mediate  affidamento  diretto, 
adeguamento motivato; 



- che l’art. 1 comma 4 della legge n. 191 del 30 luglio 2004, 
di conversione del d.l. 168/2004, prevede che i provvedimenti 
adottati  dalle  amministrazioni  pubbliche  in  modo  autonomo 
debbano  essere  trasmessi  alle  strutture  e  agli  uffici 
preposti  al  controllo  di  gestione  per  l’esercizio  delle 
funzioni di sorveglianza e controllo;

-  che  in  data  odierna  il  sottoscritto  ha 
provveduto a compilare la dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio al fine di certificare la regolarità e il rispetto 
delle attuali normative in materia di pubbliche forniture;

-  che  pertanto  il  presente  provvedimento 
verrà  inviato  all’ufficio  preposto  per  il  controllo  di 
gestione;

- il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici  di  cui  all'art.54,  comma  5  del  d.lgs.  165/2001, 
approvato con deliberazione n.8 del 17/01/2014 e attuato con 
determinazione n.176/SG del 27/02/2014; 

-  che,  ai  sensi  dell’art.  31  del  d.lgs 
50/2016  il  responsabile  unico  del  procedimento  è  il 
Segretario Generale, dott. Marco Martini;

- le disponibilità di bilancio

DETERMINA

- di affidare alla ditta “Mandrile e Melis” di Fossano la 
fornitura di kg 20 di cuneesi al costo di € 8,80 al Kg 
(IVA 10% compresa), per un costo di € 176,00;

-  di  liquidare  l'importo  spettante  alla  ditta  Mandrile  e 
Melis snc di Fossano con le minute spese,  autorizzando 
l'Ufficio ragioneria della Camera di commercio di Cuneo a 
reintegrare  il  Fondo  Economale,  utilizzando  la 
prenotazione assunta con determinazione n. 105/PM del 7 
febbraio 2017.

Cuneo, 08/02/2017

                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

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