DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 683/SG
Oggetto:

Incarico
professionale
per
adesione
piattaforma
SCR
Piemonte
fornitura
Prenotazione, Affidamento e liquidazione.
ZF220F1A82

alla
gas.
CIG:

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO
- che in data 28 novembre 2016 il Consiglio
camerale con provvedimento n. 13/C ha approvato il Preventivo
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2017,
aggiornato con delibera n. 07/C del 07/07/2017;
- che in data 19 dicembre 2016 la Giunta
camerale con provvedimento n. 182 ha approvato il Budget
direzionale
per
l'esercizio
2017,
aggiornato
con
deliberazione n. 92 del 31/07/2017;
- che con determinazione del Segretario
Generale n.686/SG del 28 dicembre 2016 sono stati assegnati
per l'anno 2017 i budget direzionali alla dirigenza camerale
così come previsto dal D.P.R. 254/2005;
- che la ditta Lastrecord s.r.l. ha seguito
l’ente camerale con adeguata professionalità nell’adesione
alla Convenzione dell’energia elettrica sulla piattaforma SCR
Piemonte nei passati esercizi;
- che con lettera ns prot. n. 0036998 del
15/11/2017 è stato richiesto un preventivo alla società
Lastrecord srl di Bra (C.F. 03514610041) per il servizio di
analisi primaria dei costi del servizio di gas naturale
offerti dalle Centrali di committenza regionale e nazionale e
di
eseguire
l'adesione
alla
convenzione
prescelta
dall'amministrazione camerale per le due caldaie degli uffici
di Mondovì e Saluzzo;
- che con lettera prot. n. 0038395 del
23/11/2017 la società Lastrecord ha presentato un preventivo
pari a euro 176,90 (IVA compresa) che prevede l’inserimento
dei dati, l’analisi della situazione dei consumi, la
procedura per adesione alla convenzione SCR Piemonte o
Consip;

- che il Durc della società Lastrecord S.r.l.
risulta regolare al 19/10/2017;
- che il presente affidamento si adegua alle
norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 1339 del c.c. e che a tal fine, per poter
adempiere agli obblighi della legge 136/2010, la ditta ha
indicato gli estremi identificativi del conto corrente
bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche impegnandosi a comunicare entro 7 giorni alla
Camera di commercio qualsiasi variazione;
che
il
presente
provvedimento
viene
trasmesso agli uffici preposti al controllo di gestione per
l'esercizio delle funzioni di controllo ai sensi dell’art. 1
comma 4 bis del D.L. 168 del 12/07/2004 convertito nella L.
n. 191 del 30/07/2004;
- che l'ente camerale ha 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 l'ufficio proponente è l’ufficio
Provveditorato che sarà preposto al visto di approvazione;
che
il
seguente
provvedimento
sarà
pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, come
previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 37 del
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;
- che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il
Segretario generale dell'ente, dott. Marco Martini
DETERMINA
‒ di prenotare per il suddetto servizio la cifra di € 176,90
(IVA compresa) sul:
conto

325040

area funzionale

B

centro di responsabilità

A

centro di costo

A103

- di affidare alla Lastrecord srl – Piazza Carlo Alberto 30 –
12042 Bra il servizio di analisi primaria dei costi del
servizio di gas naturale offerti dalle Centrali di
committenza regionale e nazionale e di eseguire l'adesione
alla convenzione prescelta dall'amministrazione camerale;
- di provvedere alla successiva liquidazione della suddetta
cifra al beneficiario indicato, al ricevimento della
fattura,
previo
controllo
della
regolarità
della
prestazione e della documentazione di legge.
Cuneo, 24/11/2017

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”

