DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 137/SG
Oggetto:

Organizzazioni buffet per iniziative
Individuazione fornitori anno 2019.

camerali.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO
- che in data 30 novembre 2018 il Consiglio
camerale
con
provvedimento
n.
12/C
ha
approvato
il
Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture
(ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e smi);
- che l’art. 1 c. 1 del D.L. 95 del
06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede
che le amministrazioni pubbliche debbano ricorrere per
approvvigionarsi
agli
strumenti
di
acquisto
messi
a
disposizione da Consip spa, essendo nulli e costituendo
illecito
disciplinare
a
causa
di
responsabilità
amministrativa i contratti stipulati in violazione di tali
obblighi;
- che l’art. 1 c. 3 del D.L. 95 del
06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede
che le amministrazioni pubbliche, obbligate a ricorrere
Consip Spa o alle Centrali di Committenza regionali, possano
procedere a svolgere autonome procedure di acquisto, qualora
la Convenzione non sia ancora disponibile, vi sia motivata
urgenza e purché tali contratti, di durata e misura
strettamente necessaria, siano sottoposti a condizione
risolutiva in caso di disponibilità della Convenzione;
- che l’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. prevede che per affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro,si proceda mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta;
che,
al
fine
di
procedere
all’organizzazione di buffet o coffee break gestiti dal
personale camerale, in data 31/01/2019, con lettera prot. n.
003703, è stata svolta un’indagine di mercato chiedendo ad
alcune panetterie/pasticcerie localizzate nelle vicinanze
della Camera di commercio di Cuneo, di presentare la loro
migliore offerta per una lista di prodotti segnalati
dall’ente camerale;
- che in data 06/02/2019 sono pervenute le
offerte da parte delle seguenti ditte:

Denominazione

CF/PI

Luogo

Prot.

Durc

Pasticceria
03465830044
Franchino
di
Franchino G. e
A. snc

Cuneo 0003791 25/06/2019
San
Rocco
Castagnaretta

Il profumo del GGNDGI69T17D205O
pane di Gugnino
Diego

Cuneo

0004371 25/06/2019

Ateliers Nicolas 03242590044
- L’albero del
Pane

Cuneo

0004581 25/06/2019

Il Fornaio snc 02291220040
di
Buccaresi
Enrico

Cuneo

0004635 12/03/2019

- che, pertanto, sulla base delle necessità
dell’ente camerale si contatterà di volta in volta, nel
rispetto del principio di turnazione, uno o più fornitore
citati che hanno dato la loro disponibilità a collaborare con
l’ente camerale per l’anno in corso;
- che i DURC online delle ditte sopra
indicate risultano regolari;
che
l'ufficio
proponente
è
il
Provveditorato che sarà preposto al visto di approvazione;
- che ai sensi dell’art. 5 del L. 241/1990 e
s.m.i. il responsabile del procedimento è il Segretario
Generale, dott. Marco Martini
DETERMINA
- di affidare alle seguenti panetterie/pasticcerie la
fornitura dei buffet/coffee break in base alle necessità,
alla tipologia di evento ed alla disponibilità indicata;
- di utilizzare il fondo minute spese fino ad un massimo di
100,00
euro, dando mandato all’ufficio Ragioneria di
reintegrare la spesa;
- di procedere, in caso di spesa superiore a 100,00 euro,
tramite buoni d’ordine, alla prenotazione sull'esercizio 2019
e alla liquidazione delle fatture delle ditte selezionate,
vista la regolarità del Durc e accertata la corretta
fornitura.
Cuneo, 25/02/2019
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”

