
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 307/SG

Oggetto: Progetto Interreg 2014-2020 EcoBati 1660. Lavori di 
efficientamento  energetico  fabbricato  camerale 
Tetto Sottile del complesso Camera di commercio di 
Cuneo.  Approvazione  risultanze  di  gara  ed 
aggiudicazione. CIG 778130365E  CUP E26G17000330007

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che in data 30 novembre 2018 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 9/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2019;

-  che  in  data  21  dicembre  2018  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  156  ha  approvato  il  Budget 
direzionale per l'esercizio 2019;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n. 725/SG del 31 dicembre 2018 sono stati assegnati 
per l'anno 2019 i budget direzionali alla dirigenza camerale 
così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

-  che  la  Camera  di  commercio  di  Cuneo 
partecipa  in  qualità  di  capofila,  al  progetto  semplice 
EcoBati  –  nell'ambito  del  programma  operativo  Alcotra 
2014/2020 – Asse 1, Obiettivo 1.2 e, tra le azioni previste 
vi è la realizzazione di un cantiere pilota sull’edificio di 
proprietà, denominato “Tetto sottile”, con un intervento di 
efficientamento energetico mediante la realizzazione di un 
sistema a cappotto e la sostituzione dei serramenti esterni” 
il  cui  progetto  è  stato  affidato,  con  determinazione 
dirigenziale  n.  347/SG  del  29.05.2018,  allo  Studio  Tecno 
Lusso Ingegneria e Architettura di Cuneo ;

- che con deliberazione n.18/02/2019 del 
18/02/2019  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  ed 
esecutivo consegnato dallo Studio Tecnico Lusso, verificato 
in data 13/2/2019 dall’Ing.Emanuele Dutto e validato dal RUP 
con determinazione dirigenziale n.114/SG del 14/2/2019, con 
una spesa complessiva di  € 240.660,00 finanziata come segue:

• € 121.000,00 con fondi europei messi a disposizione dal 
programma Alcotra con il progetto Eco-Bati

• € 119.660,00 con risorse dell’Ente camerale;  



-  che  con  determinazione  n.  127/PM  del 
19/2/2019 è stato prenotato l’importo di € 121.000 relativo 
ai lavori strutturali da realizzare per il progetto EcoBati 
durante il 2019 sul conto 111010 D B B104 07006000 e con 
determinazione  n.  130/PM  del  21/2/2019  è  stato  prenotato 
l’importo di € 119.660,00 relativo ai lavori strutturali da 
realizzare per il progetto EcoBati durante il 2019 sul conto 
111010 B A A 103;

- che il Responsabile Unico del Procedimento per 
la gara d’appalto in oggetto è stato nominato all’interno del 
personale della CCIAA Cuneo, in particolare nella figura di 
Marco Martini, assistito dallo Studio Tecno Lusso Ingegneria 
e Architettura di Cuneo avente adeguata qualificazione ed 
esperienza  professionale  in  rapporto  alla  tipologia  di 
appalto;

-  che  con  determinazione  n.144/SG  del 
26/2/2019 sono stati approvati i documenti di gara pervenuti 
con  prot.n.6979  in  data  26/2/2019  ed  è  stata  avviata  la 
procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di lavori di 
“efficientamento energetico per mezzo di realizzazione del 
sistema  a  cappotto  e  sostituzione  serramenti  esterni  del 
fabbricato tetto sottile del complesso Camera di Commercio di 
Cuneo; fabbricato sito in via Emanuele Filiberto n. 3 – Cuneo 
– Cantiere pilota in Cuneo”, per l’importo a base d’asta di € 
191.010,12, di cui € 5.495,72 per oneri di sicurezza ex art. 
100  del  D.Lgs.  n.  81/2008,  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;

-  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 è stata pubblicata sulla piattaforma 
Arca  Sintel  una  procedura  aperta  in  data  1/03/2019  con 
scadenza  il  11/4/2019  alle  ore  15  al  fine  di  poter 
selezionare il fornitore che si occuperà del cantiere pilota 
camerale previsto dal progetto Eco-Bati;

- che entro la scadenza fissata è pervenuta 
una sola offerta da parte di una costituenda RTI composta da:

• - Perisello Walter, capofila
• - Cobola Falegnameria s.r.l.



• - Alpi Costruzioni srl di Degioanni Sergio snc;

-  che,  come  da  Verbale  n.1  allegato  alla 
presente,in  data  15  aprile  2019  si  è  svolta  la  seduta 
pubblica  di  gara  di  approvazione  della  documentazione 
amministrativa pervenuta da parte della RTI, con la richiesta 
ai due componenti il Raggruppamento temporaneo di impresa, 
Perisello Walter e Cobola srl, di fornire integrazioni sui 
requisiti ex art. 90 comma 1 lett. a) e b) dpr 207/2010;

-  che,  come  da  Verbale  n.2  allegato  alla 
presente,in data 6 maggio 2019 si è svolta la seconda seduta 
pubblica  di  gara  per  l’analisi  e  l’approvazione  delle 
integrazioni amministrative pervenute;

-  che,  come  da  Verbale  n.3  allegato  alla 
presente, in data 7 maggio 2019 si è riunita la Commissione 
giudicatrice nominata con determinazione n.293 del 6/5/2019 
per l’apertura delle buste tecniche ed economiche pervenute;

-  che  la  Commissione  ha  proceduto  alla 
valutazione delle offerte tecniche come risulta dal succitato 
Verbale n.3;

- che  la  Commissione  successivamente  ha 
proceduto all'apertura della busta economica e ha rilevato 
che  il  ribasso  percentuale  offerto  è  pari  a:  1,758% 
sull'importo a base d'asta ed sono stati indicati oneri di 
sicurezza aziendale pari a 5.467,59 e spese di personale pari 
a 72.901,22;

-  che,  a  seguito  dell’analisi  delle  buste 
tecnica ed economica, la Commissione ha proposto, dopo aver 
acquisito  il  parere  del  R.U.P.  di  congruità  dell’offerta 
tecnico-economica, anche a fronte di un ribasso economico 
contenuto  quale  quello  formulato  pari  a  1,758%,  di 
aggiudicare  la  gara  alla  costituenda  RTI  composta  da 
Perisello Walter, Cobola Falegnameria e Alpi Costruzioni srl 
con un importo dei lavori così determinato:

Importo lavori a base di gara €  191.010,12
Importo lavori soggetto a ribasso €  185.514,40 (€ 

191.010,12 - € 
5.495,72 per 
oneri di 
sicurezza ex 
art.100 e all. XV 
- punto 4.1.4, 
d.lgs. 81/08 non 
soggetti a 



ribasso)
A dedurre il ribasso offerto (1,758%) €  3.261,34
Importo lavori dedotto ribasso offerto €  182.253,06
Oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso

€  5.495,72  

Importo di aggiudicazione €  187.748,78
IVA al 22% €  41.304,73
Totale €  229.053,51

-  che  l’efficacia  dell’aggiudicazione  è 
subordinata all’acquisizione della documentazione attestante 
il  possesso  dei  requisiti  generali  di  cui  all’art.80  del 
D.Lgs.50/2016  e  s.m.i.  e  speciali  autocertificati  dal 
concorrente  e  all’insussistenza  delle  cause  di  esclusione 
dalla gara;   
  

- 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  D.L.  168  del  12  luglio  2004 
convertito nella L. n. 191 del 30/07/2004 prevede all’art. 1 
comma  4  bis  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 l’ufficio proponente è l’ufficio Studi 
che sarà preposto al visto di approvazione;

-  che  il  presente  provvedimento  sarà 
pubblicato nella  sezione Amministrazione  trasparente, come 
previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 
37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

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

- la disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA

- di prendere atto e approvare  ex artt. 32, comma 5 e 33, 
comma 1 del d.lgs. n. 50/2016  le risultanze della gara 
mediante procedura aperta sulla piattaforma Arca Sintel 
per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico 
del  fabbricato  Tetto  Sottile  del  complesso  Camera  di 
commercio di Cuneo tenutasi in data 7 maggio 2019 come da 
Verbale n. 3 allegato alla presente che vede la proposta 
di aggiudicazione alla RTI composta da Perisello Walter 
capofila, Cobola Falegnameria e Alpi Costruzioni srl con 
un ribasso del 1,758%;

-  di  dare  atto  che  l’aggiudicazione  definitiva  sarà 
dichiarata con separato atto efficace ai sensi dell’art.32 
c.7 del D.Lgs.50/2016 solo a seguito della verifica del 
possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  di  cui 
all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e speciali richiesti;

-  di  dare  atto  che  l’aggiudicazione  nei  confronti  del 
concorrente non equivale ad accettazione dell’offerta da 
parte  della  stazione  appaltante,  mentre  per 
l’aggiudicazione  l’offerta  è  vincolante  è  irrevocabile 
fino alla stipulazione del contratto;

-  di  procedere  alle  comunicazioni  di  cui  all’art.76  del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;       

- di  liquidare l’importo  prenotato  con  determinazione 
dirigenziale  n.  127/PM  del  19/2/2019,  verificata  la 
regolarità della fornitura in oggetto e previo ricevimento 
e controllo della documentazione contabile.

Cuneo, 10/05/2019

                               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” 
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