
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 327/SG

Oggetto: Convegno "Europa, opportunità o vincolo?" - Cuneo 
22 maggio 2017: Allestimento sala: noleggio sedie - 
CIG: Z711EA0819  - Affidamento e Liquidazione

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- la determinazione n. 317 del 12 maggio 2017 
con  la  quale  è  stato  previsto  il  Convegno  "Europa: 
opportunità o vincolo?" al quale parteciperà il Presidente 
del Parlamento Europeo Antonio Tajani e per il quale è stato 
prenotato l'importo presunto di € 750,00 (IVA inclusa);

- che le poltrone presenti nel Salone d'onore 
risultano  insufficienti  per  ospitare  le  autorità  invitate 
all'evento e pertanto si ritiene necessario noleggiare n. 130 
sedie da sistemare per l'occasione nel Salone d'onore;

- che con il provvedimento sopra citato si è 
deciso di svolgere un'indagine di mercato invitando alcune 
aziende  operanti  nella  provincia  di  Cuneo  che  offrono  il 
servizio in oggetto;  
 

- che, al tal fine, sono state indivuate la 
ditta COPRO SRL di Aosta (C.F. 01010160073) e la ditta NOLO 
POINT SRL di Borgo San Dalmazzo (C.F. 02800800043);

- che le suddette aziende hanno illustrato 
alcuni modelli di sedie al fine di individuare l'oggetto di 
gara;

- che con prot. n. 0015923 del 12/05/2017 è 
stata  inoltrata  alle  suddette  ditte  una  richiesta  di 
preventivo per il noleggio di n. 130 sedie, modello "Thonet"; 

- che il servizio richiesto è inferiore ad € 
1.000,00, pertanto è possibile, se si ritiene opportuno, non 
affidare il servizio tramite la procedura MEPA, così come 
previsto dalla Legge 208 del 28/12/2015 art. 1 comma 502 e 
503 e s.m.i.;



-  che  in  data  odierna  si  è  provveduto  a 
sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
attestante  la  regolarità  della  procedura  di  affidamento 
dell’incarico;

-  che,  come  certificato  dal  sistema  di 
Gestione Documentale (GEDOC) entro le ore 10:30 del giorno 16 
maggio 2017 sono pervenute le offerte delle ditte invitate 
(Nolo Point srl  prot. n. 0016074 del 15/05/2017 ore 12:43 – 
Copro srl prot. n.0016144 del 16/05/2017 ore 09:06);
 

- che l'offerta presentata dalla ditta NOLO 
POINT SRL di Borgo San Dalmazzo – CN(C.F. 02800800043)risulta 
essere economicamente più vantaggiosa;

−  che  il  documento  unico  di  regolarità 
contributiva  della ditta NOLO POINT SRL risulta regolare;

-  che il presente affidamento si adegua alle 
norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi  dell’art.  1339  del  c.c.;  a  tal  fine  e  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;

- 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  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  il  seguente  provvedimento  sarà 

pubblicato nella  sezione Amministrazione  trasparente, come 
previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 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 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il 
Segretario Generale, dott. Marco Martini

 DETERMINA

 di affidare alla ditta NOLO POINT SRL (C.F. 02800800043), 
Via Cuneo 92/A - 12011 Borgo San Dalmazzo CN – il servizio 
di  noleggio  di  n.  130  sedie  modello  "Thonet",  posa, 
sistemazione e ritiro; 

 di  procedere  altresì  alla  liquidazione  della  suddetta 
somma previo il ricevimento della fattura, il controllo 
della  regolarità  del  Durc  e  verificata  la  corretta 
esecuzione della prestazione. 

         

Cuneo, 16/05/2017

                               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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