DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 645/SG
Oggetto:

Prezzario delle opere edili e impiantistiche in
provincia di Cuneo - edizioni 2019 e 2020 Affidamento aggiornamento in materia di bioedilizia
IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che la Giunta camerale con provvedimento
n. 105 del 18 settembre 2018 ha deliberato di realizzare le
edizioni 2019 e 2020 del Prezzario delle opere edili e
impiantistiche in provincia di Cuneo;
- che la Giunta camerale con il medesimo
provvedimento ha deliberato di riconoscere ai componenti del
gruppo di lavoro ristretto individuato per aggiornare la
sezione di edilizia sostenibile del Prezzario camerale e di
quello regionale, in accordo con la Regione Piemonte e per
svolgere le attività previste dal progetto europeo Alcotra
Eco-Bati, un compenso pari, annualmente, a complessivi €
7.000,00;
- che la Giunta camerale con provvedimenti n.
105 del 18 settembre 2018 e n. 149 del 16 novembre 2018, ha
aggiornato la composizione del Comitato tecnico designando i
seguenti componenti del gruppo di lavoro ristretto in materia
di edilizia sostenibile:
-

arch. Luca Massimino
arch. Laura Menardi
arch. Gianluca Ronco
ing. Alberto Marchisio
ing. Fabrizio Panero
geom. Massimiliano Dutto
ing. Ivo Pellegrino

(coordinatore)

- che ai sensi delle vigenti
fiscali, il compenso dovrà essere considerato
dell'IVA e della rivalsa;

normative
al netto

che
con
determinazione
dirigenziale
n. 564/PM del 9 ottobre 2018 è stato prenotato l’importo di €
7.000,00 (IVA inclusa) sul conto 330060 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 individuati che
possiedono le conoscenze e le competenze tecniche necessarie
a
proseguire
l’ampliamento
della
categoria
dedicata
all’Edilizia
sostenibile
con
l’inserimento
di
analisi
specifiche su prodotti eco-sostenibili e dei relativi prezzi.
Tale
sezione
è
stata
peraltro
implementata,
in
via
sperimentale sull’edizione 2018 del volume, a cura dei
medesimi soggetti e stante il fatto che la Regione Piemonte
sta collaborando con l’Ente camerale per l’aggiornamento del
Catalogo dei prodotti edilizi con certificazione ambientale
in virtù dell’esperienza maturata sul Prezzario opere edili e
impiantistiche camerale;
- 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;
- 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;
- 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;
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, al soggetto

destinatario 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
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 all’aggiornamento della
sezione di edilizia sostenibile, edizioni 2019 e 2020, del
Prezzario camerale e di quello regionale, come previsto dal
dal progetto europeo Alcotra Eco-Bati, per gli importi che
saranno corrisposti annualmente, ai seguenti professionisti:
Professionista

Importo al lordo
dell’IVA
22%
e
della rivalsa 4%

C.I.G

arch. Luca Massimino

€ 2.000,00

Z4425DD23F

arch. Laura Menardi

€ 2.000,00

ZD525DD50D

arch. Gianluca Ronco

€ 2.000,00

Z9625DD5B8

ing. Alberto Marchisio

€ 2.000,00

Z8425DD6C0

ing. Fabrizio Panero

€ 2.000,00

ZD325DD86F

geom. Massimiliano Dutto

€ 2.000,00

ZD725DD983

ing. Ivo Pellegrino
(coordinatore)

€ 2.000,00

Z3325DDB64

- di stabilire che i soggetti suindicati dovranno svolgere il
servizio richiesto dall’Ente camerale nel periodo ottobre
2018/aprile 2020 attraverso l’espletamento delle seguenti
attività:
1) ampliamento della sezione del Prezzario camerale “Edilizia
sostenibile” tramite lo svolgimento di analisi specifiche su

prodotti e lavorazioni eco-sostenibili e inserimento di nuove
voci e relativi prezzi nella sezione citata;
2) svolgimento delle attività previste dal progetto europeo
Alcotra Eco-Bati, così suddivise:
- aggiornamento di parti del Prezzario regionale collegate
alla bioedilizia, in collaborazione con la Regione Piemonte;
collaborare
alla
redazione
del
catalogo
congiunto
transfrontaliero, realizzato con i partner del progetto EcoBati (Camera di commercio delle Riviere Liguri e Chambre des
Métiers 06);
- aggiornamento del Catalogo dei prodotti edilizi con
certificazione ambientale, curato dalla Regione Piemonte e
realizzato dalla società Environment Park, partner tecnico
della Camera di commercio in Eco-Bati provvedendo alla
rilevazione
dei
prezzi
dei
materiali
eco-compatibili
attraverso la ricezione dei listini prezzi dalle imprese del
settore edile selezionate dalla Regione Piemonte;
- di procedere altresì alla liquidazione delle suddette somme
previo ricevimento delle fatture o di altro idoneo documento
contabile e verificata la regolarità delle prestazioni,
utilizzando la prenotazione effettuata con la determinazione
dirigenziale n. 564/PM del 9 ottobre 2018.
Cuneo, 22/11/201822/11/2018
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”

