
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 176/SG

Oggetto: Progetto "Turismo in Piemonte" - Marchio di qualità 
"Ospitalità  Italiana"  anno  2019  -  Organizzazione 
cerimonia di premiazione delle strutture - Saluzzo, 
18 marzo 2019 - Affidamento servizi relativi - CUP 
E17J11000210003

IL SEGRETARIO GENERALE
 CONSIDERATO

- che per le annualità 2017, 2018 e 2019 la 
promozione  del  marchio  in  oggetto  è  stata  inserita 
all’interno del progetto “Turismo in Piemonte” approvato dal 
Consiglio camerale con provvedimento n. 1/C del 14/04/2017 
finanziato  con  l’aumento  del  20%  del  diritto  annuale  e 
approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto 
del 22 maggio 2017;

- che con provvedimento n. 59 del 18/05/2018 
la Giunta camerale ha deliberato di proseguire il progetto 
“Ospitalità Italiana” in provincia di Cuneo prevedendo, tra 
le altre attività, l’organizzazione dell’annuale cerimonia di 
premiazione  delle  strutture  turistiche  certificate  con  il 
marchio di qualità Ospitalità italiana – anno 2019;

- che l’organizzazione della cerimonia, a cui 
vengono  invitati  a  partecipare  i  rappresentanti  delle 
strutture con il marchio ed esponenti del settore turistico 
della provincia, prevede le spese per l’allestimento floreale 
della sala adibita alla cerimonia e il servizio del rinfresco 
in programma alla conclusione della premiazione;

-  che  per  le  spese  relative 
all’organizzazione della cerimonia sopra richiamate è stato 
prenotato  l’importo  necessario  con  determinazione 
dirigenziale n. 175/PM del 14/03/2019 sul conto 330064 D B 
B101 Prodotto 07008000;

-  che  la  cerimonia  viene  organizzata  ogni 
anno  in  una  località  differente  della  provincia  per  dare 
risalto ad ogni realtà, potenziale meta turistica, e che per 
2019 la premiazione avrà luogo lunedì 18 marzo a Saluzzo 
presso  l’Antico  Palazzo  Comunale,  sala  che  prevede  una 
capienza di almeno 150 persone e che è stata concessa a 
titolo gratuito dal Comune di Saluzzo all’Ente camerale;



-  che  per  il  servizio  di  allestimento 
floreale  dei  locali  della  cerimonia,  essendo  di  importo 
inferiore a € 1.000,00, può essere affidato senza ricorrere 
al 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, è possibile procedere mediate affidamento diretto, 
adeguatamente motivato e, per tale ragione, per il principio 
dell’”alternanza”, sono stati contattati fornitori limitrofi 
al luogo della cerimonia;

- che per l’allestimento floreale della sala 
il 05/03/2019 è stata inviata la richiesta di preventivo, con 
prot. n. 8091, (C.I.G. ZBE2743698) all’impresa Armando vivai 
di Armando F.lli & c. snc di Verzuolo, vivaio specializzato 
in composizioni per eventi;

-  che  in  data  11/03/2019  è  pervenuto  il 
preventivo (prot. n. 8729) per l’allestimento floreale della 
sala  della  cerimonia,  prevedendo  il  servizio  di  seguito 
riportato, per un costo complessivo di € 310,00 (+Iva 22%):

• noleggio di composizione piante per tavolo relatori € 78 
+Iva;  

• noleggio  di  n.  4  composizioni  coordinate  per  tavolo 
adiacente il tavolo dei relatori e davanzali sala € 56 
+Iva;

• noleggio n. 5 piante verde medie/grandi dimensioni
per complessivi € 86 +Iva 

• consegna, allestimento e ritiro materiale € 90 +Iva;

-  che  per  il  servizio  del  rinfresco  al 
termine  della  premiazione  a  favore  degli  ospiti  è  stata 
richiesta  la  collaborazione  del  ristorante  sito  presso  i 
locali della Castiglia, limitrofi all’Antico Palazzo Comunale 
di Saluzzo, gestito dall’impresa La Castiglia di Luca Banchio 
(C.F. BNCLCU86L28H727R);

- che, a tale proposito, con prot. n. 8090 
del 05/03/2019 è stato richiesto il preventivo  al titolare 
della suddetta impresa di Saluzzo (C.I.G. Z9C2743641) e lo 
stesso ha inviato l’offerta (prot. n. 8478 del 08/03/2019) 
per un ammontare di € 1.200,00 (Iva inclusa);

-  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 all’ufficio preposto 



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 conformità alle norme in materia di 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi  della  legge 
136/2010, viene richiesto ai soggetti affidatari 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 il Durc dei soggetti affidatari risulta 
regolare;

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

-  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 dott. 
Marco Martini, Segretario generale dell’Ente camerale;

-  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  il  budget  di  spesa  presenta  la 
necessaria disponibilità

DETERMINA

 di affidare il servizio di rinfresco a favore degli ospiti 
all’impresa La Castiglia di Luca Banchio di Saluzzo (c.f. 
BNCLCU86L28H727R) al costo complessivo di € 1.200,00 (Iva 
inclusa);

 di  affidare  l'allestimento  floreale  della  sala  per  la 
cerimonia all'impresa Armando F.lli & c. snc di Verzuolo 
(p.iva 01746400041) al costo complessivo massimo stimato 
in € 400,00 (Iva inclusa);



 di utilizzare la prenotazione assunta con determinazione 
dirigenziale n. 175/PM del 14/3/2019;

 di procedere alla liquidazione delle somme spettanti ai 
fornitori  sopra  individuati,  verificata  la  regolarità 
delle  prestazioni  in  oggetto  e  previo  ricevimento  e 
controllo della documentazione contabile.

Cuneo, 14/03/2018
                   

                                 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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