
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 457/SG

Oggetto: Progetto  Granda&Co  -  CIG  78369908BB  –  Servizio 
“Percorsi  di  ecosostenibilità  per  le  imprese 
turistiche e commerciali della provincia di Cuneo”: 
Presa  d’atto  dell’affidamento  incarico  e 
liquidazione

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  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  S.p.A.  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;

- la determinazione a contrarre n. 270/SG del 
16/04/2019  con  la  quale  è  stata  indetta  la  procedura 
negoziata per l’affidamento dell’appalto del servizio “Percorsi 
di ecosostenibilità per le imprese turistiche e commerciali della 
provincia di Cuneo” con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, tramite RDO n. 2277923 sul MEPA;

- che entro la scadenza fissata per le ore 
10:00 del giorno 8/05/2019 è pervenuta una sola offerta da 
parte della Rti costituenda composta da:
- Is.Com. Cuneo Istituto per il commercio srl di Cuneo, c.f. 
01817020041 (impresa capogruppo) via Amedeo Avogadro 32;
-  Co.R.IN.TE.A.  società  cooperativa  di  Torino,  c.f. 
04598160010 (impresa mandante) via Andrea Sansovino 243/35
per un valore pari ad € 49.180,00 (Iva esclusa);

- che in data 9/05/2019 il RUP ha valutato i 
documenti della “busta amministrativa” della RDO  2277923 ed ha 
richiesto con pec prot. 17407 del 9/05/2019 le integrazioni del 
DGUE della Rti costituenda;

- la determinazione n. 309/PM del 13/05/2019 con 
la quale è stata costituita la Commissione giudicatrice per la 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative alla 
gara  Mepa  per  l’affidamento  del  servizio  “Percorsi  di 
ecosostenibilità per le imprese turistiche e commerciali della 
provincia di Cuneo”, nell’ambito del progetto Granda&Co;

- il verbale n. 1 del 13/05/2019 con il quale il 
RUP ha valutato pertinenti i documenti integrativi pervenuti dalla 
RTI (prot. 17634 e 17635 del 13/05/19) e richiede ulteriori 
chiarimenti che risultano regolari (prot. 17697 del 13/05/19);

- che per i componenti della RTI sono stati 
effettuati i controlli relativi all’assenza di carichi pendenti 
(nota ns. prot. n. 17887 del 14/05/2019), la regolarità ai sensi 
dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/730 e la regolarità del DURC;

- il verbale n. 2 del 13/05/2019 con il quale la 
Commissione Giudicatrice ha valutato la documentazione delle buste 
economiche  e  tecniche  della  RDO  2277923,  effettuando 
l’aggiudicazione  provvisoria  del  servizio  “Percorsi  di 
ecosostenibilità per le imprese turistiche e commerciali della 
provincia di Cuneo” alla RTI composta da:
- Is.Com. Cuneo Istituto per il commercio srl di Cuneo, c.f. 
01817020041 (impresa capogruppo) via Amedeo Avogadro 32;
- Co.R.IN.TE.A. società cooperativa di Torino, c.f. 04598160010 
(impresa mandante) via Andrea Sansovino 243/35;



- che in data 31/05/2019 con prot. n. 20059 è 
stato  inviato  il  documento  di  stipula  relativo  alla  RDO 
2277923 per il servizio “Percorsi di ecosostenibilità per le 
imprese  turistiche  e  commerciali  della  provincia  di  Cuneo” 
nell’ambito del progetto Granda&Co, affidando alla RTI composta 
da Is.Com. Cuneo Istituto per il commercio srl di Cuneo, c.f. 
01817020041  (impresa  capogruppo)  -  Co.R.IN.TE.A.  società 
cooperativa di Torino, c.f. 04598160010 (impresa mandante) il 
servizio in oggetto;

-  che  con  nota  ns.  prot.  n.  20198  del 
03/06/2019 la Camera di commercio di Cuneo ha richiesto alla 
costituenda  RTI di trasmettere copia dell’atto formale di 
costituzione entro il 21 giugno 2019;

- che con nota ns. prot. n. 22572 del 21/06/2019 
è pervenuta la richiesta di proroga per la costituzione della RTI 
e la stessa è stata concessa fino al termine del 28/06/2019 (ns. 
prot. n. 22609 del 21/06/2019);

- che con nota ns. prot. n. 23453 del 28/06/2019 
è pervenuta alla Camera di commercio copia del mandato collettivo 
speciale con rappresentanza della RTI composta da Is.Com. Cuneo 
Istituto per il commercio srl di Cuneo, c.f. 01817020041 (impresa 
capogruppo) – Co.R.IN.TE.A. società cooperativa di Torino, c.f. 
04598160010 (impresa mandante), sottoscritto presso il Notaio Ivo 
Grosso di Cuneo in data 25/06/2019 (Repertorio 95601 – Raccolta 
23645); 

- 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  RTI  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 
Promozione 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

DETERMINA

- di prendere atto del documento di stipula trasmesso attraverso 
la piattaforma MEPA (ns prot. n. 20059 del 31/05/2019) per il 
servizio  “Percorsi  di  ecosostenibilità  per  le  imprese 
turistiche e commerciali della provincia di Cuneo” nell’ambito 
del progetto Granda&Co, per un importo complessivo pari ad € 
49.180,00 (Iva esclusa) alla RTI composta da Is.Com. Cuneo 
Istituto  per  il  commercio  srl  di  Cuneo,  c.f.  01817020041 
(impresa capogruppo) – Co.R.IN.TE.A. società cooperativa di 
Torino, c.f. 04598160010 (impresa mandante)  per un importo 
complessivo di euro 49.180,00 (i.v.a. esclusa);

-  di  liquidare  gli  importi  prenotati  con  determinazione 
dirigenziale n. 238/PM del 3/04/2019, sugli anni 2019-2020-
2021,  verificato  il  corretto  svolgimento  del  servizio  in 
oggetto, previo ricevimento e controllo della documentazione 
contabile e verificata la regolarità del Durc della RTI.

Cuneo, 10/07/2019

                               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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