
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 240/SG

Oggetto: Laboratorio  Chimico  Camera  Commercio  Torino  - 
Organizzazione  Eventi  Sportello  Etichettatura  e 
Sicurezza  Alimentare  –  anno  2018  -  Seminario 
gratuito del 23 aprile 2018 - CIG  n. Z542316729 – 
Affidamento incarico

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSIDERATO

- che con provvedimento n. 35 del 23 marzo 
u.s., la Giunta camerale ha deliberato l’organizzazione di 
eventi  divulgativi/formativi in  collaborazione  con  il 
Laboratorio Chimico Camera Commercio Torino nell’ambito delle 
attività  programmate  per  l’anno  2018  dallo  Sportello 
Etichettatura  e  Sicurezza  Alimentare,  destinando  a  tali 
iniziative l’importo di € 2.500,00;

-  che  la  Dirigente  Patrizia  Mellano  con 
provvedimento n. 224/PM del 03.04.2018 ha prenotato l’importo 
di € 2.500,00 per la realizzazione delle iniziative previste 
dalla Giunta camerale;

- che la Camera di commercio di Cuneo e il 
Laboratorio Chimico Camera Commercio Torino hanno siglato una 
Convenzione  relativa  alla  gestione  dello  Sportello 
Etichettatura e Sicurezza alimentare e che nell’ambito di 
tale convenzione è prevista l’organizzazione per il corrente 
anno 2018 di giornate formative quali quelle previste dalla 
Giunta Camerale;

- che il Laboratorio Chimico Camera Commercio 
Torino,  con  offerta  del  13.3.2018  (ns.  prot.  n. 
0010436/8.15.1),  ha  quantificato  in  €  1.000,00  (Iva  22% 
esclusa) il costo per il Seminario gratuito del prossimo 23 
aprile, dedicato alla imminente entrata in vigore del D. Lgs. 
2017/231,  che introduce la disciplina sanzionatoria per la 
violazione  delle  disposizioni  del  Regolamento  (UE)  n. 
1169/2011,  ed  alle  più  recenti  novità  della  legislazione 
alimentare;

- che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera 
a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per affidamenti inferiori ai 
40.000,00  euro  è  possibile  procedere  mediante  affidamento 
diretto;



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

- che il DURC on line risulta regolare;

-  che  in  data  odierna  il  sottoscritto  ha 
provveduto a compilare una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, al fine di certificare la regolarità e il rispetto 
delle attuali normative in materia di pubbliche forniture;

-  che il D.L. 168 del 12 luglio convertito 
nella  L.  n.  191  del  30  luglio  2004  prevede  che  i 
provvedimenti  adottati  dalle  amministrazioni  pubbliche  in 
modo autonomo debbano essere trasmessi all’ufficio preposto 
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 l’ufficio sanzioni apporrà il visto di 
approvazione;

-  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  presente  provvedimento  sarà 
pubblicato nella  sezione Amministrazione  trasparente, come 
previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 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 il responsabile unico del procedimento è il dott. 
Marco Martini, Segretario Generale dell’Ente camerale;

- che il budget di spesa, già prenotato dal 
Dirigente  affidatario  con  determinazione  dirigenziale  n. 
224/PM del 03.04.2018, presenta la necessaria disponibilità;



DETERMINA

  di  affidare  al  Laboratorio  Chimico  Camera  Commercio 
Torino  l’incarico  di  organizzazione  dell’evento 
divulgativo (gratuito) dedicato all’imminente entrata in 
vigore del D. Lgs. 2017/231 per l’importo complessivo di 
€ 1.220,00 (Iva 22% inclusa), dando contestualmente atto 
che ai relativi oneri si farà fronte con il budget già 
prenotato  dal  Dirigente  assegnatario  con  Det.  Dir.  n 
224/PM del  3.4.2018, il quale procederà alla liquidazione 
della somma spettante al soggetto incaricato.

Cuneo, 09/04/2018

                               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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