DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 256/SG
Oggetto:

Progetto Eco-Bati n.1660 Alcotra 2014-2020: Bando
“EcoBati: azioni di animazione sul territorio”
Affidamento
incarico.
CIG
7411993A1C
CUP
E26G17000330007
IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- 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 EcoBati – 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 – Rhône 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 è stato approvato il progetto
EcoBati e la relativa scheda finanziaria;
che
con
determinazioni
dirigenziali
n.172/SG dell’8 marzo 2018 e n. 214/SG del 22 marzo 2018 è
stato approvato il capitolato “EcoBati – Realizzazione di
azioni di animazione sul territorio”, con l’obiettivo di
rafforzare le filiere locali transfrontaliere per la
produzione di eco-materiali impiegabili
in bioedilizia e
aumentare il numero delle imprese che utilizzano ecomateriali in appalti pubblici;
che
con
determinazione
dirigenziale
n.251/SG dell’11 aprile 2018 è stata designata la Commissione
di aggiudicazione del bando “EcoBati: azioni di animazione
sul territorio” ed è stata confermata la riunione per
l’apertura delle buste il 12 aprile 2018;
- che, come risulta da verbale del 12 aprile
2018, redatto dalla Commissione aggiudicatrice, è pervenuta
una sola offerta valida entro la data fissata dal bando nel

10 aprile 2018 alle ore 12:00, presentata dall’Ente Scuola
per l’addestramento professionale edile di Cuneo;
- che, dopo attenta valutazione da parte
della Commissione dell’ipotesi progettuale pervenuta per la
realizzazione del servizio, con riferimento ai criteri e ai
punteggi stabiliti dal bando, relativi alla qualità del
progetto,
alle
proposte
migliorative
formulate,
alla
competenza e coerenza delle esperienze in materia di
bioedilizia nelle filiere individuate, alla rappresentatività
intersettoriale, alle risorse umane dedicate al progetto e
all'offerta economica, la Commissione con il verbale
sopracitato ha attribuito il punteggio totale di 96 a favore
dell’Ente Scuola per l’addestramento professionale edile di
Cuneo;
- che pertanto l'aggiudicazione dell'incarico
viene
disposta
all’Ente
Scuola
per
l’addestramento
professionale edile di Cuneo, la cui offerta economica
è
pari a € 46.075,00 (IVA inclusa);
- che il
risulta essere in regola;

DURC

dell'impresa

affidataria

- 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 2004
convertito nella L. n. 191 del 30 luglio 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;
verrà inviato
gestione;

- che pertanto il presente
all’ufficio preposto per il

provvedimento
controllo di

- 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
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;

che
con
determinazione
n.305/PM
del
10/05/2017 e n.444/PM del 12/07/2017 è stato prenotato
l’importo di € 268.490,05 relativo alle attività da
realizzare per il progetto EcoBati sul budget 330060 B B B107
0700600;
DETERMINA


di
affidare
all’Ente
Scuola
per
l’addestramento
professionale edile di Cuneo
il servizio per il bando
“Ecobati – Realizzazione di azioni di animazione sul
territorio”, nell’ambito del progetto Alcotra 2014-2020
EcoBati n.1660 in base a quanto previsto dal capitolato
sottoscritto dalla società medesima, prevedendo l’importo
massimo di spesa in € 46.075,00 (Iva inclusa);



di utilizzare, per la liquidazione dell’onere complessivo,
la prenotazione assunta con determinazione n.305/PM del
10/05/2017 e n.444/PM del 12/7/2017, previo controllo
della
regolarità
contributiva
e
delle
prestazioni
eseguite.

Cuneo, 12/04/2018
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”

