
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 640/SG

Oggetto: Lavori di completamento dipendenza Tetto Sottile: 
servizio di supporto tecnico amministrativo. 
Prenotazione, affidamento e liquidazione spesa. CIG 
Z1929F225B CUP E27B19000160005

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
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, 
aggiornato con provvedimento n. 4/C del 12/07/2019;

-  che  in  data  21  dicembre  2018  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  156  ha  approvato  il  Budget 
direzionale  per  l'esercizio  2019,  aggiornato  con 
provvedimento n. 95 del 31/07/2019;

-  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 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 ai sensi dell’art. 1, comma 130 della 
Legge di Bilancio 2019, che ha modificato l'art.1, comma 450 
della legge n. 296 del 2006, la soglia  minima per la quale 
ricorre  l’obbligo  di  avvalersi  di  mezzi  di  comunicazione 
elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione 
è passata da 1.000,00 a 5.000,00 euro;

-  quanto  disposto  dall’art.  53  del  D.Lgs. 
165/2001  e  successive  modificazioni,  che  prevede  la 
possibilità per i dipendenti degli Enti Pubblici di essere 
autorizzati  dall’Amministrazione  di  appartenenza  allo 
svolgimento  di  incarichi  secondo  criteri  oggettivi  e 
predeterminati  che  tengano  conto  della  specifica 
professionalità  tali  da  escludere  la  sussistenza  di 
situazioni anche potenziali di conflitto di interessi;

- che l’Ente camerale ha in corso un cantiere 
pilota legato al progetto di efficientamento energetico Eco 
Bati che coinvolge la dipendenza di Tetto Sottile e che, 
oltre ai lavori di cappotto e sostituzione serramenti, si 
sono resi necessari ulteriori lavori di completamento, che 
devono  essere  affidati  nel  rispetto  del  D.Lgs.  50/2016  e 
s.m.i.;

-  che  il  rilevante  importo  economico 
dell’affidamento in oggetto, l’assenza all’interno dell’Ente 
di una struttura tecnica destinata alla gestione di lavori 
pubblici  che  esulino  dall’attività  ordinaria,  la  non 
disponibilità  in  organico  di  una  figura  professionale 
specifica e la sporadicità con cui l’ufficio Provveditorato 
segue  lavori  di  tale  entità,  comportano  la  necessità  di 
avvalersi del supporto tecnico di un soggetto che operi in 
modo professionale e sistematico su tali tematiche, avendo 
maturato  esperienza nella predisposizione per conto della 
Pubblica Amministrazione di atti di gara, bandi di gara e 
contratti per l’affidamento di appalti pubblici di lavori;

-  che  sono  stati  contattati  alcuni  uffici 
tecnici  dei  Comuni  della  provincia  di  Cuneo,  al  fine  di 
trovare una figura disponibile a fornire supporto all’ufficio 
Provveditorato  nelle  procedure, in  tutte  le  fasi 
amministrative e tecniche legate all’affidamento di lavoro in 
oggetto;

-  che  è  stato  individuato  il  Geom.  Fabio 
Giraudo, dipendente del Comune di Vernante, che si è reso 



disponibile  a  collaborare  occasionalmente  con  l’ufficio 
Provveditorato;

-  che  è  stato  richiesto  un  Curriculum 
professionale del Geom. Fabio Giraudo (CF GRDFBA78E08D205O) 
sulla  base  del  quale  risulta  che  lo  stesso  possiede 
un’esperienza ventennale sul territorio provinciale nel campo 
di appalti pubblici di lavori presso vari enti comunali e in 
particolare in materia di procedure di gara, stesure di bandi 
e definizione di criteri di aggiudicazione;

- che il Geom. Giraudo svolgerà la propria 
attività senza vincolo di subordinazione e in piena autonomia 
nei  modi  e  nei  tempi,  in  assenza  di  abitualità  e  di 
coordinazione ovvero di un costante collegamento tra il ciclo 
produttivo del committente e l’attività posta in essere;

-  che  non  si  tratta  quindi  di  attività 
reiterate  in  misura  apprezzabile  e  in  un  lasso  di  tempo 
prolungato, ma limitate e non rinnovabili in alcun modo e che 
non  si  concretizzano  in  un  contenuto  artistico  e/o 
professionale;

-  che  il  rapporto  contrattuale  che  si 
instaura con il presente disciplinare è da considerarsi quale 
contratto d’opera professionale ai sensi dell’art. 2222 del 
Codice civile e pertanto da eseguire in modo autonomo senza 
vincoli di orario o di subordinazione;

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

- che in conformità alle norme in materia di 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi  della  legge 
136/2010,  alle  società  affidatarie  viene  richiesto  di 
indicare  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 convertito 
nella  L.  n.  191  del  30  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 e pertanto tempestivamente si 
provvede;

- 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  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;

-  che,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.  Lgs. 
50/2016 s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il 
dott.ssa Patriza Mellano, Segretario Generale f.f.;

-  che  il  budget  di  spesa  presenta  la 
necessaria disponibilità

DETERMINA

- di richiedere al Comune di Vernante l’autorizzazione di 
avvalersi  del  Geom.  Fabio  Giraudo  (CF  GRDFBA78E08D205O) 
residente in Borgo San Dalmazzo, Via dei Boschi  n. 36 
per il supporto tecnico amministrativo per il lavoro in 
oggetto (PEC ns. prot. 0035286 del 27/09/2019);

- di incaricare il medesimo al servizio di cui in premessa, 
previo  consenso  da  parte  della  Giunta  del  Comune  di 
Vernante,  inquadrabile  quale  contratto  d’opera 
professionale ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, e 
pertanto da eseguire in modo autonomo senza vincoli di 
orario  o  di  subordinazione   trattandosi  di  prestazione 
occasionale di lavoro autonomo;

-  di  prenotare  l'importo  di  €  1.500,00  (comprensivo  di 
ritenuta d’acconto) sul seguente budget:

Conto 111010
Area funzionale B
Centro di Responsabilità A
Centro di costo A103

- di liquidare l’importo di € 1.500,00 al Geom. Fabio Giraudo 
(CF GRDFBA78E08D205O) per il servizio in oggetto, previa 
presentazione di corretta documentazione amministrativa al 
lordo di eventuali ritenute di legge;

- di comunicare al Comune di Vernante, ai sensi dell’art. 53, 
comma  11,  del  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  come 
modificato dall’art. 1, comma 42, della Legge 6 novembre 
2012, n. 190, entro quindici giorni dall’erogazione del 
compenso  per  l’espletamento  dell’incarico  sopraindicato, 



l’ammontare  dei  compensi  erogati  al  Dipendente  pubblico 
sopra nominato. 

Cuneo, 27/09/2019

                               Il Segretario Generale f.f.
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

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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