
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 489/SG

Oggetto: Progetto  Punto  Impresa  Digitale:  adeguamento 
cablaggio  strutturato  della  sede  camerale  -  CIG 
ZD723BCD25: liquidazione maggior onere della spesa

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

-  che  con  determinazione  n.  718/SG  del 
06/12/2017  è  stato  affidato  alla  società  consortile 
Infocamere  l’incarico  per  l’adeguamento  del  cablaggio 
strutturato dell’Ente camerale e sono state effettuate le 
relative prenotazioni;

-  che  con  determinazione  n.  42/SG  del 
16/01/2018 è stato prenotato l’importo di € 52.528,00 (IVA 
inclusa) sul conto di budget 111008 per le varie fasi di 
intervento per l’adeguamento dell’impianto di cablaggio;

-  che  con  determinazione  n.  432/SG  del 
17/07/2018 è stata approvata la liquidazione della somma di 
euro 26.225,85 (Iva esclusa) + oneri della sicurezza pari a 
euro  212,44  per  un  totale  complessivo  di  euro  32.207,98 
(oneri fiscali e oneri della sicurezza inclusi) alla ditta 
Newsoft di Geuna Carlo Samuele (C.F. GNELCS76L14G674F);

- che durante  l’esecuzione  dei  lavori, 
come  riportato nei verbali  di  coordinamento  di cantiere 
del  26.07.2018, 03.08.2018  e  23.08.2018, la CCIAA di Cuneo 
ha richiesto delle modifiche di dettaglio, non prevedibili in 
sede  di  progettazione,  dovute  a  delle   mutate   esigenze 
organizzative  sulla disposizione  di alcune  postazioni  di 
lavoro;  che  tali  attività  aggiuntive  non  comportano 
modifiche  sostanziali  e  sono   motivate  da  obiettive 
esigenze    derivanti    da  circostanze  sopravvenute  e 
imprevedibili al momento della stipula del contratto, secondo 
quanto previsto dall’Art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/02016 e 
s.m.i.;
 

-  che  le  variazioni  oggetto  del  presente 
atto, valutate contestualmente allo stralcio delle attività 
come  riportato  nei  relativi  verbali  di  coordinamento  di 
cantiere  sopracitati  e  la  cui  valutazione  economica  si 
considera  parzialmente  compensata  con  altre  attività 
aggiuntive     minori     eseguite  dall’impresa  durante 
l’esecuzione  dell’appalto,  comportano  complessivamente  un 



aumento di spesa per la Stazione Appaltante di € 1.631,00 
(IVA esclusa);

-  che  in  data  28/08/2018  la  Camera  di 
commercio di Cuneo e la ditta Newsoft di Geuna Carlo Samuele 
hanno sottoscritto un atto di sottomissione con il quale il 
contratto  di  appalto  vine  incrementato  dell’importo  di  € 
1.631,00 (IVA esclusa)

DETERMINA

- di procedere alla liquidazione della somma di € 28.069,94 
(IVA esclusa) di cui € 212,44 per gli oneri della sicurezza, 
per un totale complessivo di euro 34,245,33 (oneri fiscali e 
oneri della sicurezza inclusi) alla ditta Newsoft di Geuna 
Carlo Samuele (C.F. GNELCS76L14G674F), con sede a Saluzzo 
(CN) in Via Mattatoio 42;

- di utilizzare la prenotazione assunta con determinazione n. 
42 del 16/01/2018 sul budget 111008 C C C102 07005000.

Cuneo, 29/08/2018

                               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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