
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 313/SG

Oggetto: Programma  Interreg  V-A  Italia-Francia  ALCOTRA 
2014/2020: Progetto ECO-BATI - 1660  – Servizio di 
traduzione  e  interpretariato.  Determina  a 
contrarre. 

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

-  che  in  data  28  novembre  2016  il 
Consiglio camerale con provvedimento n. 13/C ha approvato il 
Preventivo  Economico  e  il  Piano  degli  Investimenti  per 
l'esercizio 2017;

- che in data 19 dicembre 2016 la Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  182  ha  approvato  il  Budget 
direzionale per l'esercizio 2017;

- che con determinazione del Segretario 
Generale n.686/SG del 28 dicembre 2016 sono stati assegnati 
per l'anno 2017 i budget direzionali alla dirigenza camerale 
così come previsto dal D.P.R. 254/05;

- che in data 25 gennaio 2016, la Giunta 
camerale  ha  approvato  con  provvedimento  n.  7  la 
partecipazione dell’Ente camerale, in qualità di capofila, al 
progetto  semplice  Eco-Bati  –  nell’ambito  del  programma 
operativo Alcotra 2014-2020 – Asse 1, Obiettivo 1.2 sviluppo 
di modelli innovativi di edilizia sostenibile negli edifici 
pubblici per migliorare le prestazioni energetiche;

- che con nota ns. prot.  0014105/E  del 28 
aprile 2017 il Conseil Régional Auvergne – Rhone Alpes, in 
qualità di Autorità di Gestione, ha notificato l'approvazione 
del progetto in oggetto a partire dal 25/04/2017, giorno da 
cui decorrono i 36 mesi per la realizzazione delle attività;

-  che  con  determinazione  presidenziale 
d'urgenza n. 9 del 10/05/2017 si è approvato il progetto Eco-
Bati e la relativa scheda finanziaria;

-  che  con  determinazione  n.  305/PM del 
10/05/2017 è stato prenotato l’importo di  268.490,05 euro 
relativo alle attività da realizzare per il progetto Eco-
Bati;



- che per lo svolgimento delle attività 
previste nel progetto Eco-Bati si rende necessario provvedere 
al servizio di traduzione e interpretariato per favorire i 
rapporti tra i vari partner italo-francesi; 

- che il servizio in oggetto è presente a 
catalogo  Mepa  e  pertanto  è  necessario  rivolgersi  ad  una 
società iscritta al bando EVENTI 2010 – Servizi per eventi e 
comunicazione;

-  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 a 
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;

- le linee guida n. 4 recanti "Procedure 
per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" 
adottate ai sensi dell'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

- che si ritiene opportuno una richiesta 
di offerta (RDO) a quattro aziende iscritte al MEPA al bando 
EVENTI 2010 – Servizi per eventi e comunicazione;

- che l'impegno di spesa presunto per il 
servizio  di  traduzione  e  interpretariato  per  il  triennio 
2017-2020 è di circa € 3.000,00 (IVA inclusa);

-  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  l'ufficio  proponente  è  l'Ufficio 
Studi, che sarà l'ufficio preposto al visto di approvazione;

-  che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 
50/2016  smi  il  responsabile  unico  del  procedimento  è  il 
Segretario Generale, dott. Marco Martini;

- vista la disponibilità sul budget di 
spesa

DETERMINA

- di provvedere al servizio di traduzione e interpretariato 
per  il  triennio  2017-2020  per  il  progetto  EcoBati  1660 
Programma Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020;

- di utilizzare la prenotazione assunta con determinazione n. 
305/PM del 10 maggio 2017;  

-  di  procedere   mediante  RDO  a  quattro  fornitori  sulla 
piattaforma MEPA per il servizio in oggetto;

- di procedere all'affidamento del servizio di traduzione e 
interpretariato tramite apposito provvedimento dirigenziale.

Cuneo, 11/05/2017

                               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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