DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 595/SG
Oggetto:

Fondo di Perequazione 2015/2016- Alternanza Scuola
Lavoro, orientamento al lavoro e placement –
Affidamento incarico - CUP E27I18000680005
IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che in data 01/12/2017 il Consiglio
camerale
con
deliberazione
n.
12/C,
aggiornata
con
provvedimento n. 4/C del 13/07/2018 ha approvato il Bilancio
preventivo 2018;
che in data 28/12/2017 la Giunta camerale
con deliberazione n. 155, aggiornata con provvedimento n. 87
del 30/07/2018 ha approvato il Budget direzionale per
l'esercizio 2018;
- che
con
determinazione
del
Segretario
Generale n.770/SG del 28/12/2017 sono stati assegnati per
l'anno 2018 i budget direzionali alla dirigenza camerale così
come previsto dal D.P.R. 254/2005;
che in data 23 marzo 2018 la Giunta camerale
ha approvato con provvedimento n. 32 l’adesione al Fondo di
perequazione per il progetto “Alternanza scuola lavoro,
orientamento al lavoro e placement”;
che in data 18 maggio 2028 la Giunta camerale
ha approvato con provvedimento n. 56 ha preso atto
dell’avvenuta approvazione da parte di Unioncamere nazionale
del singolo progetto in argomento, per un costo totale di €
35.000,00 ed un contributo di pari importo a favore della
Camera di commercio di Cuneo;
- che il progetto prevede il partenariato di EURO
C.I.N. GEIE., con sede in via E. Filiberto 3 a Cuneo e di
GECT- Parco Alpi Marittime e Mercantour, con sede in Tende,
Place du Général
de Gaulle n.1, i quali hanno inviato una
proposta di progetto operativo in data 8 ottobre 2018;
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 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 é possibile procedere mediante affidamento diretto;
- che il progetto prevede un’attività di
realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro
transfrontalieri con il coinvolgimento di Istituti Superiori
della provincia, visite aziendali ed incontri formativi;
che sulla piattaforma MEPA non è presente lo
specifico servizio di realizzazione percorsi di alternanza
scuola lavoro, visite aziendali e servizi formativi necessari
per la realizzazione del progetto;
-che, considerando la specificità e il carattere
transfrontaliero che deve avere il servizio richiesto, i
soggetti più accreditati e professionali sono il gruppo
europeo si interesse economico EURO C.I.N. GEIE e GECT- Parco
Alpi Marittime e Mercantour,
in considerazione della
pluriennale presenza sul terrirorio transfrontaliero e delle
attività normalmente svolte da ognuno di essi;
- che in data odierna il Segretario Generale
dott. Marco Martini ha sottoscritto una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante la regolarità della
procedura di affidamento dell’incarico;
che con nota dell’8 ottobre 2018 EURO C.I.N.
GEIE e GECT Parco Alpi Marittime e Mercantour hanno
presentato un preventivo di spesa pari a complessivi € 24.500
iva inclusa, richiedendo altresì un acconto pari al 50% della
spesa prevista, da suddividersi in parti uguali tra i due
citati partner transfrontalieri;

- che con determinazione dirigenziale n.590/PM
del 24/10/2018 si è provveduto a prenotare e liquidare
l’importo di € 24.500,00 iva inclusa sul seguente budget:
conto
area funzionale
centro di responsabilità
centro di costo

330056
C
B
B103

nonché a concedere un acconto di € 12.000,00 iva inclusa, di
cui € 6.000,00 iva inclusa a favore dell’EURO C.I.N. GEIE,
Via E. Filiberto n.3, Cuneo ed € 6.000,00 iva inclusa a
favore del GECT- Parco Alpi Marittime e Mercantour, con sede
in Tende, Place du Général de Gaulle n.1;
- che il presente affidamento si adegua alle
norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 1339 del C.C. e, a tal fine e per poter
adempiere agli obblighi della legge 136/2010, gli organismi
affidatari hanno 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 dell’EURO C.I.N. GEIE risulta
essere in regola fino alla data del 22/01/2019, mentre per il
GECT
- Parco Alpi Marittime e Mercantour non è stato
acquisito in quanto non risulta avere dipendenti di
nazionalità italiana;
- che l’ufficio proponente è l’ufficio Tutela
del Mercato, che sarà preposto al visto di approvazione;
- che il D.L. 168 del 12 luglio 2004
convertito nella L. n. 191 del 30/07/2004 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;
DETERMINA
- di affidare ad EURO C.I.N. GEIE, Via E. Filiberto n.3,
Cuneo e a GECT- Parco Alpi Marittime e Mercantour, con
sede in Tende, Place du Général de Gaulle n.1 il servizio
di realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro
transfrontalieri
con
il
coinvolgimento
di
Istituti
Superiori della provincia, visite aziendali ed incontri
formativi, per un importo pari ad € 24.500,00 (IVA
compresa), secondo le specifiche indicate nel preventivo
08/10/2018.

Cuneo, 30/10/2018
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”

