DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 624/SG
Oggetto:

Realizzazione edizioni 2019 e 2020 del Prezzario
delle opere edili e impiantistiche in provincia di
Cuneo - Affidamento servizio di revisione annuale
dei prezzi
IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che la Giunta camerale con provvedimento
n. 105 del 18 settembre 2018 ha deliberato di realizzare le
prossime due edizioni (2019 e 2020) del Prezzario delle opere
edili e impiantistiche in provincia di Cuneo e nominato i
componenti del Comitato Tecnico preposto alla realizzazione
del volume;
- che la Giunta camerale con il medesimo
provvedimento ha stabilito il compenso da erogare agli Ordini
e ai Collegi professionali per la collaborazione prestata al
lavoro di redazione delle edizioni 2019 e 2020 del Prezzario,
in proporzione all'attività svolta in seno al Comitato
tecnico e pari, annualmente, a complessivi euro 12.000,00
lordi, come riportato nella tabella seguente:
Organismi

Importo lordo

Ordine Ingegneri Cuneo
Ordine Architetti Cuneo
Collegio Geometri Cuneo
Collegio Geometri Mondovì
Collegio Periti Cuneo
Coordinatore del Comitato
Vice coordinatore
Vice coordinatore

€
€
€
€
€
€
€
€

3.000,00
2.000,00
2.080,00
1.040,00
2.680,00
800,00
200,00
200,00

Importo al netto
di IVA 22%
€ 2.459,02
€ 1.639,34
€ 1.704,92
€
852,46
€ 2.196,72
€
655,74
€
163,93
€
163,93

- che ai sensi delle vigenti normative
fiscali, il compenso dovrà essere considerato al netto
dell'IVA anche nel caso si debba procedere a registrazione
per gli Organismi non in possesso di Partita IVA;
che
con
determinazione
dirigenziale
n. 564/PM del 9 ottobre 2018 è stato prenotato l'importo di €
12.000,00 (IVA inclusa) sul conto 330057 del bilancio
camerale 2018 e che con apposito provvedimento verrà
prenotata la somma relativa all’esercizio 2019, sul quale
sarà previsto apposito stanziamento;

- che per lo svolgimento di tale attività, in
considerazione della natura della prestazione professionale
richiesta e della specifica competenza, l'Ente camerale non
può ricorrere agli strumenti di acquisto messi a disposizione
dalla Consip S.p.a. o reperibili sulla piattaforma MEPA, ma
deve rivolgersi esclusivamente ai soggetti suindicati che
possiedono le conoscenze e le competenze tecniche necessarie
per la realizzazione del Prezzario, la cui presenza nel
Comitato garantisce la trasparenza e l’attendibilità dei
prezzi pubblicati e ai cui componenti è affidato il ruolo di
coordinamento tecnico dei lavori;
- 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 verrà richiesto il DURC;
- 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 D.L.168 del 12 luglio 2004,
convertito nella L. n. 191 del 30/07/2004 prevede all’art. 1
comma
4bis,
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

- che il presente provvedimento 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, agli Ordini e
ai Collegi professionali destinatari del presente incarico
verrà richiesto di indicare gli estremi identificativi del
conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva,
alle commesse pubbliche e di impegnarsi a comunicare entro 7
giorni alla Camera di commercio qualsiasi variazione;
- che l’ufficio preposto per il visto di
conformità sulle fatture o altri idonei documenti contabili
per il successivo atto di liquidazione del dirigente è
l’ufficio Studi e statistica;
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 il responsabile unico del procedimento è il
Segretario Generale, dott. Marco Martini
DETERMINA
- di affidare il servizio finalizzato alla realizzazione
delle prossime due edizioni (2019 e 2020) del Prezzario delle
opere edili e impiantistiche in provincia di Cuneo agli
Ordini e ai Collegi professionali individuati dalla Giunta
camerale, che potranno svolgere tale attività direttamente o
per il tramite delle corrispondenti società di servizi;
- di approvare il modello di disciplinare allegato al
presente provvedimento per regolare le modalità e i tempi di
esecuzione previsti per lo svolgimento della collaborazione
con gli Organismi individuati;
- di personalizzare i singoli disciplinari con gli importi
stabiliti dalla Giunta con deliberazione n.105 del 18
settembre 2018 e le designazioni dei coordinatori dei lavori
formulate dal Comitato Tecnico nella riunione di insediamento
del medesimo, svoltasi il 25 ottobre u.s., assoggettandoli ad
IVA o sottoponendoli a registrazione ove necessario, per gli
importi riportati di seguito, che saranno corrisposti
annualmente per la realizzazione delle edizioni 2019 e 2020
del Prezzario camerale:

Ordini e Collegi

Importo

note

C.I.G

Ordine
degli
Ingegneri € 3.278,69
Incluse
attività Z1925C1740
della provincia di Cuneo
escluse spese di
coordinamento
registrazione generale
e
di
vice
coordinamento del
Comitato
Ordine degli Architetti, € 2.200,00
Pianificatori, Paesaggisti IVA inclusa
e
Conservatori
della
provincia
di
Cuneo/Architetti
per
Architetti S.r.l.

Inclusa
attività ZB025C18BB
di
vice
coordinamento del
Comitato

Collegio dei Geometri e € 1.704,92
Geometri
Laureati
della escluse spese
provincia di Cuneo
di
registrazione

Z5425C196D

Collegio
Geometri

Z6525C1A16

dei Geometri e € 852,46
Laureati
di escluse spese

Mondovì

registrazione

Collegio
Periti € 2.196,72
Industriali
e
Periti escluse spese
Industriali Laureati della registrazione
provincia di Cuneo

ZA725C1B35

- di dare atto che alla realizzazione delle edizioni 2019 e
2020 del Prezzario camerale collaboreranno altresì i
rappresentanti nominati dalle Associazioni di categoria dei
settori interessati, dalla Regione Piemonte e dalla Provincia
di Cuneo, riguardo ai quali la Giunta ha stabilito di non
riconoscere compensi per l'attività prestata.
- di procedere altresì alla liquidazione delle suddette somme
previo ricevimento delle fatture o di altro idoneo documento
contabile, il controllo della regolarità del DURC e
verificata la regolarità delle prestazioni, utilizzando la
prenotazione effettuata con determinazione dirigenziale n.
564/PM del 9 ottobre 2018.
Cuneo,
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 n. 1 alla

determinazione n.

del

DISCIPLINARE
DI
AFFIDAMENTO
DI
SERVIZIO
ALL'ORGANISMO
AFFIDATARIO PER LA REVISIONE ANNUALE DELLE EDIZIONI 2019 E
2020 DEL "PREZZARIO DELLE OPERE
EDILI E IMPIANTISTICHE IN
PROVINCIA DI CUNEO" E LO SVOLGIMENTO DELLE ANALISI PREVISTE
DAL PROGETTO EUROPEO ALCOTRA ECO-BATI cod. 1660 CUP
E26G17000330007

L’anno 2018, il giorno

del mese di

in Cuneo

La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di
Cuneo (di qui in seguito indicata come Camera di commercio),
con sede in Cuneo, Via Emanuele Filiberto n. 3 – cod. fisc.
80000110041, nella persona del Segretario Generale dott.
Marco Martini, nato a Cuneo il 15 agosto 1952
E
..........................di seguito Organismo affidatario
con sede in.....................cod. fisc. …...........,
nella persona del Presidente Sig. …..............

PREMESSO CHE
La Camera di commercio con provvedimento n. 105 del 18
settembre 2018 ha deliberato la realizzazione delle edizioni
2019
e
2020
del
“Prezzario
delle
Opere
Edili
e
Impiantistiche in provincia di Cuneo", avvalendosi della
collaborazione di Enti, Ordini e Collegi professionali e
Associazioni di categoria

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
Oggetto
del
presente
disciplinare
è
l’affidamento
all’Organismo
affidatario,
per
il
periodo
ottobre
2018/aprile 2020 del servizio di realizzazione delle
edizioni 2019 e 2020 del “Prezzario delle Opere Edili e
Impiantistiche in provincia di Cuneo” per la parte di
competenza, per le quali è previsto, oltre al consueto
lavoro di revisione annuale, anche l’ampliamento della
sezione dedicata all’edilizia sostenibile con nuove analisi
su prodotti e lavorazioni eco-sostenibili, già inserite, in
via sperimentale, sull’edizione 2018 del volume. Tali
attività sono svolte in collegamento con il progetto europeo
AlCOTRA Eco-Bati, di cui l’Ente camerale è capofila e
prevedono la collaborazione con la Regione Piemonte per
aggiornare le parti relative alla bioedilizia del Prezzario
regionale.
Art. 2 – ORGANISMI ADERENTI
Al Comitato preposto alla revisione e all’aggiornamento del
Prezzario aderiscono, anche tramite loro società di servizi,
gli Organismi individuati con deliberazione di Giunta
camerale n. 105 del 18 settembre 2018 e precisamente:
- Enti locali: Regione Piemonte, Provincia di Cuneo;
- Ordini e Collegi professionali: Ordine Ingegneri della
provincia di Cuneo, Architetti per Architetti S.r.l.- Cuneo,
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di
Cuneo, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Mondovì,
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
della Provincia di Cuneo;
- Associazioni di categoria: Confartigianato Imprese Cuneo,
Confindustria Cuneo – Unione Industriale della Provincia, CNA
Associazione Provinciale di Cuneo, Federazione Provinciale
Coldiretti di Cuneo e Confcommercio Imprese per l'Italia
Provincia di Cuneo.
Art.3 – ATTIVITA’ DELLA CAMERA DI COMMERCIO
La Camera di commercio ha la titolarità del Prezzario e il
compito di assicurare le risorse umane per lo svolgimento
delle attività di segreteria e di coordinamento dei lavori,
monitorando
l’aggiornamento
della
pubblicazione
per
assicurare il rispetto delle scadenze stabilite.
La Camera di commercio nel predisporre le edizioni 2019 e
2020 del Prezzario intende ampliare la sezione dedicata
all’Edilizia sostenibile con le analisi su prodotti e
lavorazioni eco-sostenibili. Tali aggiornamenti, in accordo
con la Regione Piemonte, confluiranno altresì nelle parti di

competenza del Prezzario regionale e nella redazione di un
catalogo congiunto transfrontaliero, come previsto dal
progetto europeo ALCOTRA Eco-Bati. Ai fini della revisione
annuale del Prezzario, la Camera di commercio mette inoltre
gratuitamente a disposizione dei componenti del Comitato
tecnico il programma informatico necessario a consentire
l'aggiornamento, la revisione, l'inserimento e l'eliminazione
di voci e di prezzi nel volume. L’impresa affidataria
individuata dall’Ente con specifico provvedimento è la ditta
Informatica Vision S.n.c., che si relazionerà con i
componenti del Comitato tecnico per garantire la necessaria
assistenza informatica sull'utilizzo del software. Saranno a
cura della Camera di commercio le attività inerenti la
diffusione del Prezzario e la sua pubblicazione sul sito
internet camerale nei formati idonei alla stampa tipografica
e all'esportazione dei dati, rispettivamente i file pdf e i
file csv.
La Camera di commercio si riserva di convocare una o più
riunioni del Comitato tecnico e/o del Comitato ristretto
presso la sede camerale, anche su richiesta
degli stessi
componenti, al fine di assicurare adeguata formazione sulla
metodologia di lavoro e sulla struttura del Prezzario per
garantire coerenza nelle valutazioni effettuate e consentire
l’avanzamento dei lavori secondo le scadenze stabilite.
Art. 4 – ATTIVITA'DELL’ORGANISMO AFFIDATARIO
L’Organismo
affidatario
si
impegna
a
procedere
all'accertamento, all'aggiornamento e alla revisione dei
prezzi e delle voci già presenti nel Prezzario camerale
nonché alla determinazione dei prezzi e delle nuove voci che
il Comitato Tecnico riterrà di inserire, per le parti di
competenza e in accordo e con le modalità stabilite con gli
altri Organismi aderenti al Comitato stesso. Per la revisione
delle edizioni 2019 e 2020, si impegna altresì a collaborare
all’ampliamento
della
sezione
del
Prezzario
dedicata
all’Edilizia sostenibile con nuove analisi su prodotti e
lavorazioni eco-sostenibili da inserire, in accordo con la
Regione Piemonte, nelle parti di competenza del Prezzario
regionale e che daranno origine alla redazione di un catalogo
congiunto transfrontaliero.
L'aggiornamento dovrà essere effettuato esclusivamente per
via
informatica,
utilizzando
il
programma
messo
a
disposizione dalla Camera di commercio per il tramite della
società informatica di cui all’art. 3, che fornirà la
necessaria
assistenza
sull’utilizzo
del
software
agli
Organismi facenti parte del Comitato.
L’Organismo affidatario si fa carico di effettuare tutte le
attività inerenti alla realizzazione di quanto richiesto e si
ritiene
libero
di
svolgere
ogni
attività
necessaria
all'adempimento con le modalità che riterrà più opportune,

pur mantenendo gli opportuni contatti con la Camera di
commercio e assicurando la disponibilità a consentire il
monitoraggio
sullo
stato
di
avanzamento
dei
lavori.
L’Organismo affidatario dichiara di non trovarsi in alcuna
delle condizioni di incompatibilità per l’espletamento del
suddetto incarico ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
Art. 5 – TEMPI DI ESECUZIONE
I prezzi rilevati nella pubblicazione sono quelli riferiti al
2° semestre dell’anno di riferimento.
I lavori di aggiornamento e revisione delle edizioni 2019 e
2020 del Prezzario si dovranno concludere entro i primi mesi
del 2019 per l’edizione 2019 ed entro i primi mesi del 2020
per l’edizione 2020, al fine di consentirne la pubblicazione
e la fruizione agli operatori e ai soggetti interessati.
Il ruolo della Camera di commercio sarà di monitorare i
lavori del Comitato per assicurare il rispetto delle
scadenze. In caso di difficoltà sopravvenute, potrà essere
valutata
la
possibilità
di
prorogare
i
tempi
di
pubblicazione.
Art. 6 – PROPRIETA’E DIRITTI
Il Prezzario resta in piena ed esclusiva proprietà della
Camera di commercio che potrà utilizzarlo nei modi ritenuti
più opportuni, a suo insindacabile giudizio, riservandosi
altresì la facoltà di poter apportare al lavoro tutte le
modifiche o varianti ritenute opportune in qualsiasi momento.
La Camera di commercio avrà il diritto all’utilizzazione
piena ed esclusiva del lavoro e degli elaborati prodotti
anche in caso di revoca dell’incarico. Tutti i partecipanti
al presente progetto avranno diritto all'apposizione del logo
sulla copertina della pubblicazione e ad essi la Camera di
commercio assicura visibilità in occasione della diffusione
del volume e sul materiale elaborato.
Art. 7 – CORRISPETTIVO E LIQUIDAZIONE
L’onere finanziario che la Camera di commercio dovrà
corrispondere all’Organismo affidatario per i lavori di
revisione annuale e aggiornamento delle edizioni 2019 e 2020
del Prezzario, compreso l’ampliamento della sezione dedicata
all’Edilizia sostenibile con nuove voci e prezzi di prodotti
e lavorazioni eco-sostenibili, come previsto dal progetto
europeo ALCOTRA Eco-Bati, è stato determinato dalla Giunta
camerale con deliberazione n. 105 del 18 settembre 2018 in
€..............(al netto di IVA e spese di registrazione),

oltre ad €............. relativi al compenso per l’attività
di coordinamento generale/vice coordinamento.
Art. 8 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del compenso di cui all’art. 7 sarà effettuato
dalla Camera di commercio di Cuneo, secondo le modalità
prescelte dal beneficiario, al termine dei lavori, entro 30
giorni dal ricevimento della fattura o di altro idoneo
documento giustificativo.
Art. 9 - CLAUSOLA DI MEDIAZIONE
Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o
comunque connessa allo stesso sarà sottoposta a mediazione
secondo le previsioni del Regolamento della Camera arbitrale
di Milano, qui richiamato integralmente. Le parti si
impegnano a ricorrere alla mediazione prevista dal Servizio
di conciliazione della Camera arbitrale di Milano prima di
iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
Art. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione del presente contratto.
Art. 11 – BOLLO E REGISTRAZIONE
La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a
imposta di bollo di € 16,00 su ogni foglio, come disposto dal
DPR n°642 del 26/10/1972 art. 2 Parte 1^ della tariffa ed è
soggetta a registrazione, in caso d'uso, così come disposto
dal DPR n° 131 del 26/04/1986 art. 5 c. 2.
Letto e approvato e sottoscritto dalle parti
IL PRESIDENTE
DELL’ORGANISMO AFFIDATARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO
(Dott. Marco Martini)

Le firme, nel documento originale, sono apposte digitalmente ai
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale”. Il presente documento, ove
stampato su supporto cartaceo, costituisce copia analogica
dell’originale informatico, predisposto e conservato dalla
Camera di Commercio di Cuneo in conformità alle regole tecniche
di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014

