
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 559/SG

Oggetto: Progetto "La nuova iniziativa del Sistema Camerale 
sui  servizi  di  orientamento  al  lavoro  e  alle 
professioni” finanziato con l’aumento del 20% del 
diritto  annuale.  Affidamento  e  liquidazione 
servizio di campagna pubblicitaria delle iniziative 
in materia.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

-  che  in  data  01/12/2017  il  Consiglio 
camerale con provvedimento n. 12/C ha approvato il preventivo 
economico del 2018, così come fissato dal DPR 254/05;

- che in data 28/12/2017 la Giunta Camerale 
con provvedimento n. 155 ha approvato il budget direzionale 
camerale per l’esercizio 2018;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale  n.  770/SG  del  28/12/2017  sono  stati  assegnati  i 
budget direzionali per l’anno 2018 alla dirigenza camerale 
così come previsto dal DPR 254/05

- che la Camera di commercio di Cuneo è da 
tempo  impegnata  in  iniziative  volte  ad  avvicinare  gli 
studenti  delle  scuole  secondarie  di  secondo  grado  della 
provincia al sistema economico imprenditoriale territoriale;

-  che  tale  attività  si  inserisce  nel 
progetto:”La  nuova  iniziativa  del  Sistema  Camerale  sui 
servizi  di  orientamento  al  lavoro  e  alle  professioni” 
approvato dal Consiglio camerale con provvedimento 1/c del 
14/04/2017, da finanziarsi con l’aumento del 20% del Diritto 
Annuale e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico 
con Decreto del 22/05/2017;

- che risultano in scadenza nei prossimi mesi 
le seguenti iniziative: Bando “Premio Storie di Alternanza” 
in scadenza il 19/10/2018, il Bando “Scuola, imprenditoria e 
sviluppo sostenibile” in scadenza il 30/11/2018, il bando per 
la  concessione  di  contributi  alle  micro,  piccole  e  medie 
imprese che attivano percorsi di alternanza scuola-lavoro - 
ed. 2018 - in scadenza il 30/11/2018;



- che al fine di dare ulteriore e adeguata 
informazione  delle  suddette  iniziative  la  Giunta,  con 
Delibera n. 112 del 18/09/2018, ha approvato la realizzazione 
di una campagna promozionale sui mass media cartacei, on line 
e radiofonici;

-  che  non  si  è  ricorso  al  MEPA  per 
l’esecuzione  di  tale  servizio  in  quanto  la  campagna 
pubblicitaria sulle testate individuate può essere gestita 
unicamente dalle agenzie affidatarie, molte delle quali non 
sono  presenti  sul  MEPA,  ed  è  inoltre  indispensabile,  per 
l’Ente camerale, che l’informazione sia veicolata da tutti i 
soggetti sottoindicati; 

-  che  l’Ente  camerale  ha  richiesto  i 
preventivi  a  un  quotidiano,  due  riviste  online  e  quattro 
emittenti  radiofoniche,  i  cui  costi  sono  riportati  nella 
seguente tabella, per un totale di € 4.912,00 iva e diritti 
inclusi;

testate Data
preventivo

Costo 
(iva esclusa)

Costo
complessivo 
(iva e diritti 

compresi)
La Stampa – A.  Manzoni & 
C. (1 uscita)
CIG Z382522E4F

13/09/2018
Prot. 32078 € 600,00 € 742,00

Radio Stereo 5 
(100  passaggi  30  secondi 
3,50 € + iva cad)
CIG Z312522C6C

18/09/2018
Prot. 32662 € 350,00 € 450,00

Radio Alba
(100 passaggi 5,00 € + iva 
cad  +  50,00  €  +  iva 
realizzazione spot)
CIG ZF12522D30

13/09/2018
Prot. 32085 € 500,00   € 800,00

Radio  Piemonte  Sound  e 
Amica Radio
(200  passaggi  30  secondi 
4,00 + iva cad)
CIG ZB82522D83

17/09/2018
Prot. 32542 € 760,00 € 930,00

Radio Valle Belbo
(100  passaggi  30  secondi 
4,75 + iva cad)
CIG ZF42522DFF

13/09/2018
Prot. 32084 € 525,00 € 650,00

TargatoCn  –  More  news(10 
gg. sul sito).
CIG ZB92522EC3

18/09/2018
Prot. 32589  € 800,00 € 990,00

Cuneo  Cronaca  –  More 
news(10 gg. sul sito).
CIG Z162522EF3

13/09/2018
Prot. 32589

€ 240,00 € 350,00

totale   € 4.912,00



- che l’art. 1 comma 4 della legge 191 del 30 
luglio 2004, di conversione del d.l. 168 del 12 luglio 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 controllo;

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

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

- che in conformità alle norme in materia di 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi  della  legge 
136/2010,  viene  richiesto  alle  testate  sopraindicate  di 
indicare  gli  estremi  identificativi  del  contro  corrente 
bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse 
pubbliche  impegnandosi  a  comunicare  entro  7  giorni  alla 
Camera di commercio qualsiasi variazione;

-  che  i  DURC  di  tutte  le  concessionarie 
risultano regolari;

- 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 
Regolazione del mercato, che sarà l'ufficio preposto al visto 
di approvazione;

-  che  ai  sensi  dell'art.  31  del  d.lgs. 
50/2016 il Responsabile unico del procedimento è il dott. 
Marco Martini, Segretario generale dell'Ente camerale

DETERMINA

 di affidare il servizio per la campagna pubblicitaria da 
effettuarsi nei giorni e con le modalità concordate con 

l’Ufficio Regolazione del Mercato alle seguenti testate: 



testate Data
preventivo

Costo 
(iva esclusa)

Costo
complessivo 
(iva e diritti 

compresi)
La Stampa – A.  Manzoni & 
C. (1 uscita)
CIG Z382522E4F

13/09/2018
Prot. 32078 € 600,00 € 742,00

Radio Stereo 5 
(100  passaggi  30  secondi 
3,50 € + iva cad)
CIG Z312522C6C

18/09/2018
Prot. 32662 € 350,00 € 450,00

Radio Alba
(100 passaggi 5,00 € + iva 
cad  +  50,00  €  +  iva 
realizzazione spot)
CIG ZF12522D30

13/09/2018
Prot. 32085 € 500,00   € 800,00

Radio  Piemonte  Sound  e 
Amica Radio
(200  passaggi  30  secondi 
4,00 € + iva cad)
CIG ZB82522D83

17/09/2018
Prot. 32542 € 760,00 € 930,00

Radio Valle Belbo
(100  passaggi  30  secondi 
4,75 € + iva cad + 50,00 € 
realizzazione bando)
CIG ZF42522DFF

13/09/2018
Prot. 32084 € 525,00 € 650,00

TargatoCn  –  More  news(10 
gg. sul sito).
CIG ZB92522EC3

18/09/2018
Prot. 32589  € 800,00 € 990,00

Cuneo  Cronaca  –  More 
news(15 gg. sul sito).
CIG Z162522EF3

13/09/2018
Prot. 32589

€ 240,00 € 350,00

totale    € 4.912,00

- di utilizzare la prenotazione assunta con determinazione 
dirigenziale n. 548/PM del 02/10/2018 per liquidare alle 
suddette  concessionarie di pubblicità  i relativi importi 
sopraindicati ad avvenuta prestazione del servizio e dietro 
ricevimento  e  controllo  di  regolare  documentazione 
contabile e amministrativa.

Cuneo, 05/10/2018
                               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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