
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 705/SG

Oggetto: Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico 2017 - Alba
10  dicembre  2017  -  prenotazione  e  affidamento
servizi e forniture e liquidazione importi

SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

-  che  in  data  28/11/2016  il  Consiglio
camerale con provvedimento n. 13/C ha approvato il Bilancio
preventivo e il Piano degli investimenti per l’esercizio del
2017, aggiornati in data 07/07/2017 con provvedimento n. 7/C;

- che in data 19/12/2016 la Giunta camerale
con provvedimento n. 182 ha approvato il Budget direzionale
camerale per l’esercizio 2017, aggiornato in data 31/07/2017
con provvedimento n. 92;

-  che  con  determinazione  del  Segretario
Generale  n.  686/SG  del  28/12/2016  sono  stati  assegnati  i
budget direzionali per l'anno 2017 alla dirigenza camerale
così come previsto dal DPR 254/2005;

- che la manifestazione Fedeltà al Lavoro e
progresso  economico  è  stata  esplicitamente  prevista  a
bilancio e l'approvazione del bando è avvenuto con delibera
di giunta n. 52 del 08 maggio 2017;

- che per il corrente anno si è deciso di
organizzare l'annuale cerimonia di premiazione della Fedeltà
al Lavoro e Progresso Economico ad Alba, presso i locali
della Chiesa di San Domenico in Via Calissano, che necessita
di diversi interventi di allestimento e pertanto, come per le
passate edizioni, si procede agli adempimenti necessari allo
svolgimento della manifestazione;

-  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, comma 2, lettera a), del
D.Lgs 50 del 19/04/2016 e s.m.i. prevede che l’affidamento e
l’esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo
inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento
diretto;

-  che,  considerata  l'importanza  della
manifestazione,  si  è  ritenuto  opportuno  darne  visibilità
sulla carta stampata, valutando di limitare la pubblicità ai
quotidiani con maggiore diffusione locale, La Stampa e Il
Giornale del Piemonte, chiedendo loro un preventivo con prot.
n. 38192 del 22/11/2017 – A.Manzoni & C. Spa La Stampa e
prot. n. 38195 del 22/11/2017 - Paper One Srl Il Giornale del
Piemonte per l'uscita di una pagina intera a colori su La
Stampa – edizione Cuneo e il Giornale del Piemonte – pagine
di Cuneo in data sabato 09 dicembre;

-  che  i  rispettivi  preventivi  sono  così
pervenuti:
- A.Manzoni & C. - concessionaria de La Stampa - sede legale
a Milano in Via Nervesa 21 e sede operativa a Torino in Via
Lugaro n. 15 P.Iva/CF 04705810150 per l'importo di € 1.400,00
(Iva 22%, diritti fissi 6,70 e spese di realizzazione grafica
pagina € 50,00 escluse) - (prot.n. 38383 del 23/11/2017); 
- Paper-One Srl – concessionaria de Il Giornale del Piemonte
– con sede legale a Mondovì in Piazzetta G.Besio 3 P.Iva/CF
03317380040  per  l'importo  di  €  1.200,00  Iva  22%  esclusa
(prot.n. 38416 del 24/11/2017); 

- che per l’organizzazione della cerimonia di
premiazione  si  è  provveduto  a  diversi  adempimenti  quali
affitto e allestimento locali, stampa diplomi, potenziamento
service audio, servizio fotografico, allestimento floreale,
fornitura prodotti tipici;  

- che con RDO n. 1743358 del 25/10/2017 è
stato richiesto, tramite piattaforma Mepa, un preventivo per
la  gestione  del  service  audio  in  occasione  della
manifestazione, invitando le ditte Music Service di Viberti
Claudio (P.Iva 02682200049/CF VRBCLD66D23A124Y) e Audiosystem



srl (P.Iva/CF 03219770041), con scadenza per la presentazione
delle offerte il giorno 06/11/2017 ore 10.00; 

-  che  in  tale  data,  è  pervenuta  la  sola
offerta della ditta Music Service di Viberti Claudio con sede
a  La  Morra  in  Corso  Asti  49  –  Località  Vaccheria  P.Iva
02682200049/CF VRBCLD66D23A124Y per un costo complessivo di €
1.500,00 (Iva 22% esclusa); 

- che, pertanto, in data 06/11/2017 con prot.
n. 0035505 si è provveduto alla stipula del contratto con la
ditta  Music  Service  di  Viberti  Claudio  alle  condizioni
stabilite; 

- che la manifestazione in oggetto si svolge
ogni anno in città diverse della provincia di Cuneo, pertanto
l’ente camerale, al fine di rispettare il principio della
turnazione previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per i servizi e le forniture necessarie all'organizzazione
della manifestazione, quali:

• stampa dei diplomi,
• servizio fotografico, 
• allestimento floreale, 
• fornitura di prodotti tipici e delle relative scatole 

si è rivolta a fornitori locali;

-  che  per  il  servizio  di  stampa  dei  156
diplomi "Fedeltà al Lavoro" e delle 7 pergamene per "Premiati
Speciali", con prot. n. 34210 del 25/10/2017, si è provveduto
a contattare, come già avvenuto in passato, la ditta Co.Lo.Ro
Fotolito Snc con sede a Cuneo in Via Massimo d'Azeglio 5
P.Iva/CF  00214160048  in  considerazione  della
personalizzazione richiesta dall’ente camerale relativamente
a diplomi e pergamene;

- che con prot. n. 35068 del 31/10/2017 è
pervenuta la proposta dell'azienda per un importo complessivo
di € 2.358,00 (Iva 22% esclusa);

- che con prot. n. 34594 del 25/10/2017 sono
state invitate per il servizio fotografico personalizzato,
relativo ai premiati della manifestazione, le ditte Alberto
Cucchietti Fotografo, Carpediem di Bruno Murialdo & C. Snc,
Clic Foto Snc di Roggero Stefano & Citra e Milanesio Foto di
Milanesio Maurizio  (rinviata documentazione  causa problemi
tecnici di ricezione a Milanesio Foto con prot. n. 34594 del
27/10/2017) con l'invito a presentare le offerte entro il
06/11/2017 ore 10.00; 

- che alla data di scadenza sono pervenute le
seguenti risposte: 



-  Carpe  Diem  di  Bruno  Murialdo  &  C.  Snc  –  P.Iva/CF
02709080044:  €  3.000,00  +  Iva  22%  (prot.  34563  del
26/10/2017); 
- Milanesio Foto di Maurizio Milanesio – P.Iva 02285030041/CF
MLNMRZ68C26B111L : servizio € 350,00 – stampa foto 25x20 cm €
1,50 cad (prot. 35016 del 31/10/2017);
-  Clic  Foto  Snc  di  Roggero  Stefano  &  Citra  –  P.Iva/CF:
00403320047: servizio € 380,00 – stampa foto 25x20 cm € 1,96
+ Iva 22% (prot. 35430 del 3/11/2017); 
- Alberto Cucchietti Fotografo di Alberto Cucchietti – P.Iva
02970690042/CF  CCCLRT73R30D205Z:  propone  2  soluzioni.
Soluzione A) 1.500,00 € Iva 22% inclusa (come da richiesta
preventivo) Soluzione B) 1.950,00 Iva 22% inclusa (integrato
con lavoro di identificazione e catalogazione dei premiati)
prot. 35508 del 6/11/2017;

-  sulla  base  delle  proposte  ricevute,
l'affidamento è stato affidato con mail prot. n. 0035784 del
07/11/2017  a  Milanesio  Foto  di  Maurizio  Milanesio  alle
condizioni stabilite nella richiesta di preventivo; 

-  che,  per  la  tipologia  del  bene,  si  è
proceduto ad effettuare una richiesta diretta di preventivo
per l'allestimento floreale dell'evento a un'azienda nelle
vicinanze del luogo di svolgimento della manifestazione che
potesse offrire un servizio adeguato alla circostanza e che è
stato pertanto invitata a presentare la propria offerta con
prot. 36006 del 08/11/2017 la ditta I Fiori di Patrizia di
Cavallo  Patrizia  con  sede  a  Canale  Corso  Alba  23  P.Iva
01720510047/CF CVLPRZ57B60Z600Q; 

-  che  con  prot.  n.  37984  del  21/11/217,
rivisto  alla  data  del  29/11/2017  prot.  38929  è  pervenuta
l'offerta dell'azienda per un importo complessivo di € 950,00
(Iva 10% esclusa); 

- che, nel rispetto dell’art. 36 comma 2 del
D.Lgs.  50/2016  e  smi,  si  è  effettuata  una  richiesta  di
preventivo per un quantitativo di nr. 200 scatole per cuneesi
prot.  n.  0035589  del  06/11/2017  alla  quale  sono  state
invitate  le  ditte  F.A.G.  Arti  Grafiche  (P.Iva/CF
02043840046),  CIR  (P.Iva  07397610010/CF  DCRCST74A09L219B),
Scatolificio Cuneese di Piovano Junior(P.Iva 02645070042/CF
PVNJNR74D01D205J) e Stylgrafix (P.Iva/CF 03103490482); 

- che sono pervenute le seguenti risposte:
- F.A.G. Arti Grafiche: ha comunicato con prot n. 0036378 del
9/11/2017 che non partecipa alla gara in quanto la produzione
di 200 scatole comporterebbe un prezzo non competitivo; 
-Stylgrafix: con prot n. 0035979 dell'8/11/2017 propone due
soluzioni: 
I^ - scatola cartone plastificato stampa quadricomia, costo
unitario euro 4,90+Iva 22%; 



II^ - scatola con coperchio trasparente stampa quadricomia
euro  1,55+Iva  22%  (soluzione  non  rispondente  alle  nostre
richieste in quanto il coperchio deve essere personalizzato);
- Scatolificio Cuneese di Piovano Junior: prot. n. 0036934
del 14/11/2017 costo euro 3,50+conai+Iva 22%;

-  sulla  base  delle  proposte  ricevute,
l'affidamento  è  stato  affidato  a  Scatolificio  Cuneese  di
Piovano Junior con mail prot. n. 0037440 del 17/11/2017;

- che in data 30/11/2017 con prot. n. 39195,
la  ditta  ha  comunicato  all'ente  che,  a  causa  delle
impostazioni di stampa previste, sono risultate 150 scatole
in  esubero  rispetto  al  numero  ordinato,  proponendone
l'acquisto  alla  metà  del  prezzo  pattuito  per  l'ordine  (€
1,75+conai+Iva 22%); 

-  che  pertanto,  valutata  la  proposta
pervenuta estremamente conveniente si è deciso di procedere
all'acquisto  delle  suddette  ulteriori  150  scatole  per  un
totale complessivo di euro  1.170,00 (Iva 22% e diritto conai
inclusi);

- che con prot. n. 38165 del 22/11/2017 si è
provveduto a indire un’indagine di mercato per la fornitura
di 30 kg di cuneesi confezionati in 60 scatole personalizzate
dell'ente per la manifestazione invitando le ditte Aldea Srl
(P.Iva/CF  02161460049), Bramardi di Beccaria Franco (P.Iva
03145790048/CF  BCCFNC67S02D372R),  Dulcioliva  Srl  (P.Iva/CF
02147010041),  Pasticceria  Gallo  sas  di  Picone  Ornella
(P.Iva/CF 02760230041) con l'invito a presentare le offerte
entro il 28/11/2017 ore 10.00; 

- che alla data di scadenza sono pervenute le
seguenti risposte:
- Bramardi di Beccaria Franco: prot. 38668 del 27/11/2017
prezzo a scatola complessivo di confezionamento € 6,10 + Iva
10%; 
- Dulcioliva Srl: prot. 38803 del 28/11/2017 prezzo a scatola
complessivo di confezionamento € 5,90 + Iva 10%; 

-  sulla  base  delle  proposte  ricevute,
l'affidamento è stato affidato con mail prot. n. 39048 del
29/11/2017  all'azienda  Dulcioliva  Srl  alle  condizioni
stabilite nella richiesta di preventivo;

-  che  la  Famija  Albeisa  (P.Iva/CF
00402830046), gestore dei locali della Chiesa di San Domenico
nei quali si svolgerà la manifestazione, con prot. 36088 del
9/11/2017 ha comunicato la conferma della concessione dei



locali della Chiesa di San Domenico per i giorni 9 e 10
dicembre p.v., comprensivi di loro personale di sorveglianza
e addetto alla sicurezza al costo totale di € 1.200,00 (Iva
22% esclusa); 

-  che  si  è  reso  necessario  prevedere  una
trasferta con un pulmino per il personale camerale impegnato
nella manifestazione la mattina del 10 dicembre, provvedendo
a richiedere un preventivo per un pulmino da 16 posti alla
ditta Ferrara Bus Snc (affidamento diretto in quanto azienda
aggiudicataria  del  servizio  di  noleggio  con  autista  per
l'ente  camerale  anni  2016/2017)  con  sede  a  Busca  in  Via
Caraglio  78  P.Iva/CF  00609820048  che  ha  previsto  per  il
servizio un costo di € 300,00 + Iva 10%; 
 

-  che  i  DURC  online  delle  ditte  Co.Lo.Ro.
Fotolito Snc, Scatolificio Cuneese di Piovano Junior, I Fiori
di Patrizia di Cavallo Patrizia, Dulcioliva Srl, A.Manzoni &
C.,  Ferrara  Bus  Snc,  Music  Service  di  Viberti  Claudio  e
Milanesio Maurizio risultano regolari e che è in corso di
richiesta il DURC online della ditta Paper-One Srl;

- che alla data odierna il sottoscritto ha
provveduto a compilare una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio al fine di certificare la regolarità e il rispetto
delle procedure per l’affidamento di forniture e prestazioni
di servizi;

- 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 l’art. 1 comma 4 della legge 191 del 30
luglio 2004, di conversione del d.l. 168 del 12 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;

- che pertanto il presente provvedimento sarà
inviato all'ufficio preposto per il Controllo di Gestione;

-  che  l'ente  camerale  ha  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  il  Responsabile  Unico  di  Procedimento  è  il  Dott.
Marco Martini, responsabile dell’area dei servizi interni;

-  che  la  presente  iniziativa  rientra  nel
budget del Segretario Generale dott. Marco Martini; 

- viste le disponibilità di bilancio

DETERMINA

- di prenotare l’importo di € 3.300,00(Iva 22% compresa) sul
seguente budget per l’acquisto delle pagine pubblicitarie
sui quotidiani sopra citati:

Conto 330029

Area funzionale D

Centro di responsabilità A

Centro di costo A 107

- di affidare il suddetto incarico come segue:

-   A.Manzoni & C. Spa con sede legale a Milano in Via
Nervesa 21 e sede operativa a Torino in Via Lugaro n. 15
P.Iva/CF 04705810150 – CIG: Z28210DEF7  € 1.800,00

- Paper-One Srl con sede legale a Mondovì in Piazzetta G.
Besio 3 P.Iva/CF 03317380040 – CIG: Z12210E0E1  € 1.500,00

- di prenotare l'importo di € 10.030,00 (Iva 22% compresa)
sul  seguente  budget  per  tutti  gli  oneri  inerenti  la
manifestazione in oggetto:

Conto 330052

Area funzionale D

Centro di responsabilità A

Centro di costo A107

- di procedere con gli affidamenti come segue:

- alla ditta Music Service di Viberti Claudio con sede a La
Morra  in  Corso  Asti  49  –  Località  Vaccheria  P.Iva:
02682200049/CF  VRBCLD66D23A124Y  il  potenziamento  del



service  audio  dei  locali  al  costo  complessivo  di  €
1.830,00 (Iva 22% inclusa) secondo le disposizioni del
capitolato  contratto  firmato  digitalmente  (CIG:
ZEE20B3641);

- Famija Albeisa con sede in Alba Via Pietrino Belli 6
P.Iva/CF  00402830046 per  la  messa  a  disposizione  dei
locali della Chiesa di San Domenico nei giorni 9 e 10
dicembre
CIG: Z24211E4A7  € 1.500,00

- Co.Lo.Ro. Fotolito Snc con sede a Cuneo in Via Massimo
d'Azeglio  5  P.Iva/CF  00214160048  per  la  stampa  dei
diplomi
CIG: ZEB207419A  € 2.900,00

- Dulcioliva Srl con sede in Borgo S. Dalmazzo Via F.lli
Rosselli  63  P.Iva/CF  02147010041 per  la  fornitura  di
prodotti tipici
CIG: ZED210037E    € 400,00

- Scatolificio Cuneese di Piovano Junior con sede a Cuneo
in  Via  Circonvallazione  Nord  31  P.Iva  02645070042/CF
PVNJNR74D01D205J  per  la  fornitura  di  scatole
personalizzate
CIG: Z7D20D2845  € 1.170,00

- I Fiori di Patrizia di Cavallo Patrizia con sede a Canale
in Corso Alba 23 per l'allestimento floreale della Chiesa
di San Domenico  P.Iva 01720510047/CF CVLPRZ57B60Z600Q
CIG: Z12210E0E1  € 1.100,00

- Milanesio Foto di Milanesio Maurizio con sede a Bra in
Via Piumati 168 P.Iva 0228503441/CF MLNMRZ68C26B111L per
il servizio fotograficO
CIG: Z7420A36CE    € 800,00

- Ferrara Bus Snc con sede a Busca in Via Caraglio 78
P.Iva/CF  00609820048  per  il  servizio  transfer  del  10
dicembre
CIG: ZD71185D5B       € 330,00

 
-  di  liquidare  ai  fornitori  sopracitati  gli  importi
spettanti,  previo  ricevimento  della  relativa  fattura  e
verificata  la  regolarità  amministrativa  e  della
prestazione/fornitura,  con  apposizione  del  visto  di
approvazione da parte dell'ufficio di presidenza;



- di autorizzare l’ufficio ragioneria a reintegrare il fondo
minute spese per l’importo massimo di € 300,00 necessari
all’acquisto  dei  prodotti  per  l'allestimento  della
manifestazione (tovaglie, strumenti per montaggio/fissagio
palco e moquette, incisione dei nomi dei premiati sui 7
portasigilli).

Cuneo, 04/12/2017

                               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” 


