
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 502/SG

Oggetto: Ufficio  Provveditorato  scadenza  contratti  2016  - 
stipula contratti 2017 (art. 38 del DPR 254/2005) e 
programmazione biennio 2017/2018 

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

‒ che il D.P.R. 254/2005 all’art. 38 lett. C) 
prevede che il Provveditore segnali al Segretario Generale i 
contratti  in  scadenza  con  congruo  anticipo  rispetto  al 
termine della scadenza stessa;

‒ che l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 prevede la 
redazione di un programma biennale di forniture e servizi 
relativi  agli  acquisti  di  beni  e  di  servizi  di  importo 
unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

‒ che i contratti di prossima scadenza sono 
allegati alla presente determinazione;

‒ che i limiti di spesa secondo il D.Lgs. 
50/2016 sono così riassumibili:
• fornitura di beni e servizi: per importi inferiori a 
euro 40.000,00  (Iva  esclusa)  affidamento  diretto 
adeguatamente  motivato  attraverso  strumenti  telematici, 
centrali  di  committenza;  per  importi  compresi  tra  euro 
40.000,00–209.000,00  procedura  negoziata  con  invito  ad 
almeno 5 operatori economici; superiore a euro 209.000,00 
procedure ordinarie;
● esecuzione   di   lavori  : 
- per importi inferiori ai  euro  40.000,00(Iva esclusa) è 
consentito  l’amministrazione  diretta da  parte  del 
Responsabile Unico del procedimento; per importi compresi 
tra  euro  40.000,-150.000,00  l’affidamento  avviene  sulla 
base di indagini di mercato procedura negoziata con invito 
ad almeno 5 operatori economici Amministrazione diretta; 
lavori compresi tra euro 150.0000-1.000.000,00 procedura 
negoziata con invito ad almeno 10 operatori economici; per 
importi  pari  o  superiori  a  1.000.000,00  attraverso 
procedure ordinarie;

‒ la  legge  135/2012  relativa  alla 
razionalizzazione delle spesa pubblica;



‒ che  per alcuni  servizi l’Ente  si avvale 
dalle società del sistema camerale secondo i parametri degli 
affidamenti in house;    

‒ l'obbligo dell'utilizzo del MEPA (Mercato 
Elettronico  Pubblica  Amministrazione),  piattaforma 
informatica per gli acquisti della pubblica amministrazione 
direttamente  gestita  dal  Ministero  dell'Economia  e  delle 
Finanze e da Consip spa;

‒ che l’Ente aderisce alle Convenzioni Consip 
e alle convenzioni della Centrale di Committenza regionale 
ogni qualvolta i parametri qualità-prezzo siano convenienti 
e/o  quando  esista  precisa  corrispondenza  del  catalogo  a 
quanto richiesto;

‒ che si rende necessario avviare in tempo 
utile  le  procedure  per  la  stipula  dei  contratti  per  il 
funzionamento dell’Ente per il prossimo esercizio; 

‒ che per l’individuazione del Responsabile 
Unico  del  Procedimento  si  rimanda  all'art.  31  del  D.Lgs 
50/2016

DETERMINA

 di approvare i due allegati riportanti il repertorio dei 
contratti in essere e l'elenco dei contratti pluriennali 
con evidenziati quelli in scadenza;

 di  avviare  le  procedure  opportune  per  la  stipula  dei 
contratti in scadenza nel rispetto;

 l'utilizzo  obbligatorio  del  Mepa  quando  la  vetrina  dei 
prodotti  esposti  sul  portale  soddisfa  l'esigenza 
dell'Ente;

 di  aderire,  ogni  qualvolta  i  parametri  qualità-prezzo 
siano convenienti e/o quando esista precisa corrispondenza 
del catalogo a quanto richiesto, alle convenzioni Consip o 
alle convenzioni della Centrale di Committenza regionale; 

 di rinnovare gli affidamenti in house;

 di prenotare gli importi necessari alla liquidazione delle 
prestazioni oggetto di contratti pluriennali; 



 di provvedere, con successive determinazioni, alla stipula 
dei  contratti,  alla  prenotazione  e  liquidazione  delle 
spese  previa  assegnazione  dei  budget  direzionali  per 
l’anno 2017, così come previsto dal D.P.R. 254/05;   
  

 di  affidare  l’esecuzione  del  presente  provvedimento  al 
Provveditore dott. Davide Tortora.

Cuneo, 03/10/2016

                                 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” 



Allegato alla Deter. n. 502 del 03/10/2016

CONTRATTI PLURIENNALI

Beneficiario/ImmobileBeneficiario/Immobile ContrattoContratto Periodo diPeriodo di
riferimentoriferimento

Importo AnnuoImporto Annuo  
20162016

(IVA compresa)(IVA compresa)
ImportoImporto  

Annuo 2017Annuo 2017
(IVA compresa)(IVA compresa)

ImportoImporto  
residuo dalresiduo dal  

20182018
(IVA compresa(IVA compresa))

CCIAA/Banca Popolare di 
Sondrio
Svolgimento  servizio 
cassa

comodato 
gratuito 01/01/2012 - 31/12/2016

CCIAA/Miac
Uso temporaneo locali uso 

immobili
07/05/2016 – 31/12/2016 € 4.270,00

 (€ 50,00/dì) € 5.200,00 € 5.200,00

CCIAA/Chiera-Scaruffi
Ufficio Mondovì locazione 01/07/1995 –  a revoca  € 8.207,32 € 8.207,32 € 8.207,32
CCIAA/Città di Saluzzo
Ufficio Saluzzo locazione

01/03/2016 – 28/02/2022
in  tacito  rinnovo  – 
salvo disdetta

€ 8.672,81 € 8.672,81 € 45.098,60

CCIAA/ALD  Automotive 
Consip
Noleggio 1 autovettura 
di rappresentanza
CIG ZF00F2A68E

servizi

01/10/2014-30/09/2017

21/11/2016  risoluzione 
forzata  del  contratto 
per furto auto

€ 10.221,24

CCIAA/Leaseplan  - 
Consip
Noleggio 1 autovettura 
metrici (M 1)
CIG 35546730F5

servizi 07/04/2012 - 06/04/2018 €   3.982,08 €   3.982,08 € 1.047,44

CCIAA/Leaseplan  - 
Consip
Noleggio 1 autovettura 
metrici  (M  2) 
CIG 35546730F5

servizi 07/04/2012 - 06/04/2018 €   3.982,08 €   3.982,08 € 1.047,44

CCIAA/Leasys - Consip
Noleggio  1  autocarro 
(1)
CIG 50716791E9

servizi 16/10/2013 - 15/10/2018 €    4.780,56 € 4.780,56 € 3.772,80

CCIAA/Leasys – Consip
Noleggio  1  autocarro 
(2) 
CIG Z0E0EAF3B0

servizi 12/09/2014 - 11/09/2019 €    4.663,68 €    4.663,68 € 7.909,96

CCIAA/Reale Mutua
cig: ZD81165CD7
Assicurazione  incendio 
e furto

servizi 01/01/2015 - 31/12/2017 €   13.768,00 € 13.768,00

CCIAA/Reale Mutua
cig: Z1311A5E42
Assicurazione kasco 
kilometrica servizi 01/01/2015 – 31/12/2017 €    1.000,00 € 1.000,00



Beneficiario/ImmobileBeneficiario/Immobile ContrattoContratto Periodo diPeriodo di
riferimentoriferimento

Importo AnnuoImporto Annuo  
20162016

(IVA compresa)(IVA compresa)
ImportoImporto  

Annuo 2017Annuo 2017
(IVA compresa)(IVA compresa)

ImportoImporto  
residuo dalresiduo dal  

20182018
(IVA compresa)(IVA compresa)

CCIAA/Reale Mutua
Cig: ZE711A6565
Assicurazione infortuni 
cumulativa dipendenti

servizi 01/01/2015 – 31/12/2017 € 555,00 € 555,00

CCIAA/Reale Mutua
cig: ZD811A7DC9
Assicurazione infortuni 
amministratori

servizi 01/01/2015 – 31/12/2016 € 4.620,00

CCIAA/Reale Mutua
Rct - Rco servizi 01/01/2016 – 31/12/2018 € 3.557,00 € 3.557,00

CCIAA/Tecnoservicecamer
e Contratto R.S.P.P. 
D.L.vo 81/08 
(sicurezza)

servizi 01/01/2016 – 31-12-2018 € 6.000,00 € 4.500,00 € 4.500,00

CCIAA/KUWAIT  Petroleum 
Italia S.p.A.
Convenzione  Consip 
carburanti rete
Fuel card 6
CIG Z6E18038DC

servizi 14/01/2016 – 01/11/2017 
+ 6 mesi proroga

€ 13.500,00 
(prenotazione) € 12.375.00

CCIAA/Qui! Group s.p.a.
Convenzione Consip
buoni pasto 7
CIG 6651206CD0

servizi 07/04/2016-06/04/2018 €   67.666,64 €. 108.266,60 € 27.066,76

CCIAA/Tecnoservicecamer
e  Servizio  di  global 
service (pulizie) servizi 01/01/2014 – 31/12/2016 €   90.000,00

CCIAA/Ferrara Bus
Servizio di 
autonoleggio con 
conducente
CIG: ZD71185D5B

servizi 01/01/2015 – 31/12/2017

Prenotazione 
con  Buono 
d'ordine  a 
consuntivo  su 
tariffe 
parametrate

Convenzione Consip 
Telefonia fissa e 
connettività IP 4
(FASTWEB SPA)
CIG 3969777B94

servizi
15/09/2016–  fino  ad 
attivazione  della 
Convenzione TF5

A consumo A consumo

Convenzione consip
“telefonia mobile 6”
TELECOM  ITALIA  MOBILE 
SPA CIG Z48173BD13

servizi 23/11/2015 – 01/04/2017
+ proroga 12 mesi A consumo A consumo

Convenzione committenza 
regionale:SCR 2015 
Energia elettrica.
CIG ZAA1748603

servizi 01/01/2016 – 31/12/2016 A consumo A consumo

Uca Assicurazione/CCIAA
cig ZCB139AE29 Servizi 31/07/2015 – 31/07/2020 € 1.469,00 € 1.469,00 3.672,5





CCIAA CUNEO - REPERTORIO DEI CONTRATTI  (artt. 38,54 D.P.R. 254/2005) 

Scadenze contratti

01/01/2016 – 31/12/2016

Bogetti Diego/cciaa CIG ZB7177CCE0 manutenzione giardino camerale 01/04/2016 – 31/10/2016

01/01/2016 – 31/12/2016

01/01/2016 – 31/12/2016

C.D.C. Cuneo/cciaa CIG Z281782E9E 01/01/2016 – 31/12/2016

01/01/2016 – 31/12/2016

01/01/2016 – 31/12/2016

01/01/2016 – 31/12/2016

01/01/2016 – 31/12/2016

servizio di vigilanza notturna e festiva 01/01/2016 – 31/12/2016

Fattori Safest srl/cciaa – 
CIG.ZC517790EB

manutenzione e assistenza macchine 
bollatrici 

€ 3.500,00 IVA compresa 
(prenotazione) 

€ 2.763,00 IVA compresa 
(prenotazione) 

G.s.c. srl/cciaa CIG ZED17AF0B5 Servizio di manutenzione apparecchiature 
fotocopiatrici in uso presso l'ente.

€ 18.000,000 IVA 
compresa (prenotazione) 

G.s.c. srl/cciaa CIG Z6817B68C1 Servizio di manutenzione stampanti 
uffici camerali. 

€ 12.000,000 IVA 
compresa (prenotazione) 

Servizio di cui all'allegato IIB Cat. 
25: “Servizi sanitari e sociali” del D. 
Lgs 163/2005 (medico competente)

€ 4.500,00 IVA compresa 
(prenotazione) 

Cws Boco Italia spa (Mi)/cciaa CIG 
Z7017C32ED

servizio di sostituzione asciugamani - 
pulizia tappeti – materiale di consumo 
per servizi igienici

€ 6.500,00  IVA 
compresa (prenotazione) 

Agostinetto srl/CCIAA CIG ZB1178F35C servizio di manutenzione ascensori 
camerali

€ 3.000.00 IVA compresa 
(prenotazione) 

T.N.T. Traco ag.Cuneo/cciaa CIG 
Z6E1840386 

servizio corriere per ritiri e consegne 
destinazioni varie 

01/01/2016 – 31/12/2016 – 
Sospeso per disservizio il 

01/10/2016

Prenotazioni e 
liquidazioni tramite 

Buono d'ordine 

Poste italiane s.p.a./CCIAA CIG: 
ZCB192F0F7 – Z6D192FED9

Servizi postali di Posta Full Easy e 
Pick Up

Prenotazioni e 
liquidazioni tramite 
Buono d'ordine o 
determina per 

somministrazioni inizio 
anno

Artic video/CCIAA  CIG ZA91799AD3 realizzazione filmati e duplicazione 
videocassette 

€ 9.000,00 IVA compresa 
(prenotazione 

comprensiva delle 
emittenti televisive) 

Allsystem spa/cciaa CIG ZE61783E88 € 11.000,00 IVA 
compresa (prenotazione) 



Scadenze contratti

01/01/2016 – 31/12/2016

Europam s.p.a./cciaa CIG Z1910E6011 07/04/2014 – 07/04/2016

Europam s.p.a./cciaa CIG Z511B9C569 08/04/2016– 08/04/2017

01/01/2016 – 31/12/2016

01/01/2016 – 31/12/2016

01/01/2016 – 31/12/2016

01/01/2016 – 31/12/2016

Manutenzione impianti elettrici 01/01/2016 – 31/12/2016

01/01/2016 – 31/12/2016

01/10/2014 – 30/09/2016

Nuova legatoria Capra Silvia/cciaa Servizio di legatoria volumi da prevedere da prevedere 

Cuny fire service srl/cciaa CIG 
ZA417E6BE3

verifica e manutenzione apparecchiature 
antincendio 

€ 5.000,00 IVA compresa 
(prenotazione) 

Consip: gasolio da riscaldamento "8" - 
lotto 8

€ 40.000,00 IVA 
compresa (prenotazione) 

Consip: gasolio da riscaldamento "9" - 
lotto 8

€ 10.000,00 IVA 
compresa (prenotazione) 

Agenzie televisive e pubblicitarie 
Telelombardia s.r.l. cig Z6E17E4BAF; 
Rete 7 cig Z0317E4C42; Quartarete 
s.p.a. cig Z4517E4D61; G.R.P. cig 
ZDE17E515C;; Primantenna srl 
Z4717E54C8; T.LT. S.p.a. cig: 
Z8417E5589/CCIAA 

servizi redazionali di informazione su 
emittenti televisive a diffusione 
regionale 

€ 9.000,00 IVA compresa 
(prenotazione 

comprensiva delle 
realizzazione di 

filmati – Artic Video)) 

Coop.Facchini Piemonte s.c./Cciaa 
CIG:Z3611E1FBA

Servizio di facchinaggio, traslochi e 
trasporto materiale vario

Prenotazioni e 
liquidazioni tramite 

Buono d'ordine 
Telesis di Osenda Claudio/CCIAA 
CIG:Z4E17EB8B7

Assistenza tecnica e manutenzione degli 
impianti telefonici e manutenzione rete 
dati

Prenotazioni e 
liquidazioni tramite 

Buono d'ordine

Master Security/Cciaa cig: Z4317ECE43 Manutenzione preventiva impianti di 
allarme antintrusione e antincendio

€ 3.000,00 IVA compresa 
(prenotazione)

Bruno Paolo srl cig:/Cciaa Z3217EDC4F
Prenotazioni e 

liquidazioni tramite 
Buono d'ordine

Tomatis Franco cig: Z3F17EEA99/ CCIAA Manutenzione impianti termici e 
idraulici

Prenotazioni e 
liquidazioni tramite 

Buono d'ordine

Armando Fabio cig: Z6E12CD51D / CCIAA Assunzione ruolo terzo responsabile stagioni termiche 2014/2016
Prenotazioni e 

liquidazioni tramite 
Buono d'ordine

Al fine del contenimento dei costi, per il materiale consumabile, in modo particolare cancelleria, toner e stampati, si procede di 
volta in volta tramite MEPA. 
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