
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 180/SG

Oggetto: Mensile "+Eventi" per le strutture "Q" Ospitalità 
Italiana - anno 2017 - Presa d'atto acquisto copie 
(C.I.G. ZF71D8108F) 

IL SEGRETARIO GENERALE
 CONSIDERATO

-  che in  data  30/11/2015  il  Consiglio 
camerale,  con  provvedimento  n.  13/C,  ha  approvato  il 
preventivo economico  per l'esercizio  2016, successivamente 
aggiornato con provvedimento n. 5/C del 22/07/2016;

- che in data 18/12/2015 la Giunta camerale 
con provvedimento n. 193 ha approvato il budget direzionale 
camerale per l’esercizio 2016, successivamente aggiornato con 
provvedimento n. 96 del 22/07/2016;

-  che con  determinazione  del  Segretario 
Generale n.801/SG del 30/12/2015 sono stati assegnati  per 
l'anno 2016 i budget direzionali alla dirigenza camerale così 
come previsto dal DPR 254/05;

- che la Giunta camerale con provvedimento n. 
16  del  20  febbraio  2017  ha  deliberato  di aderire  alla 
proposta  dell’agenzia  pubblicitaria  Bbox  srl  di  Cuneo 
attraverso  il  finanziamento  dell’abbonamento  al  mensile 
“+Eventi”  a  favore  delle  strutture  turistiche  certificate 
“Ospitalità Italiana” della provincia di Cuneo per l’anno 
2017 prevedendo l’acquisto di n. 10 copie al mese a favore 
dei 74 alberghi certificati e una copia al mese per le altre 
261  strutture  certificate  (agriturismi,  bed  &  breakfast, 
ristoranti, campeggi);

-  che  con  determinazione  dirigenziale  n. 
178/PM  del  13/03/2017  è  stato  prenotato  l'importo  di  € 
8.436,50 sul conto 330050 D B B101 del bilancio 2017;

- che l'affidamento diretto all'impresa Bbox 
srl di Cuneo che realizza il prodotto editoriale in oggetto è 
avvenuto nel rispetto dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016, in 
quanto si ritiene che il mensile “+Eventi”, realizzato ormai 
da anni dall’impresa Bbox srl, sia un valido strumento di 
promozione turistica a disposizione degli attori del comparto 
turistico della provincia aderenti al marchio in oggetto;



- che in data 3 marzo 2017 è stata pubblicata 
tramite  MEPA  la  Trattativa  diretta  n.  121642  (C.I.G. 
ZF71D8108F) all'impresa Bbox srl di Cuneo, che ha risposto 
all'Ente  camerale  entro  il  6  marzo,  data  di  scadenza 
dell’offerta, con la quotazione complessiva di € 8.436,50 
(esente IVA) per l’acquisto del mensile “+Eventi” a favore 
delle strutture “Q” Ospitalità Italiana secondo la seguente 
modalità:

• n.  10  copie  al  mese,  per  un  periodo  di  10  mesi 
(marzo/dicembre 2017), per 74 alberghi della provincia 
al costo annuale per ciascun albergo di € 90,00;

• n.  1  copia  al  mese,  per  il  periodo  di  10  mesi 
(marzo/dicembre  2017),  per  le  altre  strutture 
certificate,  187  in  totale  (agriturismi,  bed  & 
breakfast, ristoranti, campeggi) al costo annuale per 
ciascuna struttura di € 9,50;

- che il d.l. 168 del 12 luglio convertito 
nella  L.  n.  191  del  30  luglio  2004  prevede  che  i 
provvedimenti  adottati  dalle  amministrazioni  pubbliche  in 
modo autonomo debbano essere trasmessi agli uffici preposti 
al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di 
controllo,  a  cui  tempestivamente  verrà  inviato  il 
provvedimento;

- che si prende atto del Documento di stipula 
relativo alla Trattativa diretta n. 121642  inviato dal Punto 
Ordinante  dell'amministrazione  aggiudicatrice  Camera  di 
commercio  di  Cuneo,  firmato  digitalmente  dal  sottoscritto 
Martini Marco e inviato alla ditta tramite Mepa in data 10 
marzo 2017 con prot. n. 8282;

-  che  l'ufficio  proponente  è  l'ufficio 
Promozione,  che  sarà  l'ufficio  preposto  al  visto  di 
approvazione;

-  che  il  presente  provvedimento  si  adegua 
alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
ai sensi dell'art. 1339 del c.c.;

-  che  il  DURC  on  line  dell'impresa 
affidataria risulta regolare;
 

- 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 s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il 
Segretario Generale, dott. Marco Martini



-  che  il  budget  di  spesa  presenta  la 
necessaria disponibilità

 DETERMINA

- di prendere atto del Documento di stipula relativo alla 
Trattativa  diretta  n.  121642 del  Punto  ordinante 
dell'amministrazione aggiudicatrice  Camera di  commercio di 
Cuneo, effettuato dal dr. Marco Martini, firmato digitalmente 
e inviato tramite MEPA in data 10 marzo 2017 all'impresa Bbox 
srl di Cuneo, soggetto aggiudicatario, per l'importo di € 
8.436,50 (esente Iva), che dovrà inviare per l’annualità 2017 
n.  10  numeri  del  mensile  “+Eventi”  alle  strutture  “Q” 
Ospitalità  Italiana  2017  della  provincia  di  Cuneo  (n.  10 
copie al mese agli alberghi e n. 1 copia al mese alle altre 
strutture);

- di utilizzare la prenotazione assunta con determinazione n. 
178/PM del  13 marzo 2017 per la liquidazione dell'importo 
dovuto all'impresa.

Cuneo, 13/03/2017

                                 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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