
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 415/SG

Oggetto: Progetto Interreg 2014-2020 EcoBati 1660. Lavori di 
efficientamento  energetico  fabbricato  camerale 
Tetto Sottile del complesso Camera di commercio di 
Cuneo.  Intervenuta  efficacia  dell’aggiudicazione. 
CIG 778130365E  CUP E26G17000330007

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che in data 30 novembre 2018 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 9/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2019;

-  che  in  data  21  dicembre  2018  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  156  ha  approvato  il  Budget 
direzionale per l'esercizio 2019;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n. 725/SG del 31 dicembre 2018 sono stati assegnati 
per l'anno 2019 i budget direzionali alla dirigenza camerale 
così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

-  che  la  Camera  di  commercio  di  Cuneo 
partecipa  in  qualità  di  capofila,  al  progetto  semplice 
EcoBati  –  nell'ambito  del  programma  operativo  Alcotra 
2014/2020 – Asse 1, Obiettivo 1.2 e, tra le azioni previste 
vi è la realizzazione di un cantiere pilota sull’edificio di 
proprietà, denominato “Tetto sottile”, con un intervento di 
efficientamento energetico mediante la realizzazione di un 
sistema a cappotto e la sostituzione dei serramenti esterni” 
il  cui  progetto  è  stato  affidato  con  determinazione 
dirigenziale  n.  347/SG  del  29.05.2018,  allo  Studio  Tecno 
Lusso Ingegneria e Architettura di Cuneo;

-  che  con  determinazione  n.  127/PM  del 
19/2/2019 è stato prenotato l’importo di € 121.000 relativo 
ai lavori strutturali da realizzare per il progetto EcoBati 
durante il 2019 sul conto 111010 D B B104 07006000 e con 
determinazione  n.  130/PM  del  21/2/2019  è  stato  prenotato 
l’importo di € 119.660,00 relativo ai lavori strutturali da 
realizzare per il progetto EcoBati durante il 2019 sul conto 
111010 B A A 103;

- che il Responsabile Unico del Procedimento per 
la gara d’appalto in oggetto è stato nominato all’interno del 



personale della CCIAA Cuneo, in particolare nella figura di 
Marco Martini, assistito dallo Studio Tecno Lusso Ingegneria 
e Architettura di Cuneo avente adeguata qualificazione ed 
esperienza  professionale  in  rapporto  alla  tipologia  di 
appalto;

-  che  con  determinazione  n.307/SG  del 
10/5/2019  sono  state  approvate  le  risultanze  della  gara 
mediante procedura aperta sulla piattaforma Arca Sintel per 
l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico del 
fabbricato Tetto Sottile del complesso Camera di commercio di 
Cuneo con la proposta di aggiudicazione alla RTI composta da 
Perisello  Walter  capofila,  Cobola  Falegnameria  e  Alpi 
Costruzioni  srl  con  un  ribasso  del  1,758%  ed  è  stato 
stabilito  di  dichiarare  definitiva  l’aggiudicazione  con 
separato  atto  efficace  ai  sensi  dell’art.32  c.7  del 
D.Lgs.50/2016  e  s.m.i. solo  a  seguito  della  verifica  del 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 
del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e speciali richiesti;

- che i controlli effettuati dalla Camera di 
commercio di Cuneo in merito ai requisiti di ordine generale 
(registro imprese, durc, certificato casellario giudiziale, 
certificato carichi pendenti, avcpass, agenzia delle entrate) 
in capo a tutti i soggetti con poteri di firma della RTI 
hanno avuto esito positivo; 

- che con note prot. n.0017682 del 13/5/2019 
e n.  21263 del 12/06/2019 è stata richiesta alle imprese 
componenti la RTI la documentazione comprovante il possesso 
effettivo dei diversi criteri di premialità offerti in gara 
che  è  stata  presentata  dal  capofila  della  Rti  Perisello 
Walter con note protocollo n. 19728 del 29/05/2018 e n. 22277 
del 19 giugno 2019 e dalla Cobola Falegnameria srl con nota 
prot. n. 20181 del 3/6/2019;

-  che  gli  accertamenti  sul  possesso 
effettivo dei diversi criteri di premialità offerti in gara 
hanno avuto esito positivo; 

- che è stato ritenuto di dichiarare efficace 
l’aggiudicazione dei lavori in oggetto ai sensi dell’art.32 
comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- 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  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;

-  che  pertanto  il  presente  provvedimento 
verrà  inviato  all'ufficio  preposto  per  il  controllo  di 
gestione;

- che l’ufficio proponente è l’ufficio Studi 
che sarà preposto al visto di approvazione;

-  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;

- 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  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;

- la disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA

- di  prendere  atto  e  dichiarare,  considerato  l’esito 
positivo dei controlli in merito al possesso dei requisiti 
richiesti, l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dei 
lavori  di  “efficientamento  energetico  per  mezzo  di 
realizzazione  del  sistema  a  cappotto  e  sostituzione 
serramenti  esterni  del  fabbricato  tetto  sottile  del 
complesso Camera di Commercio di Cuneo; fabbricato sito in 
via Emanuele Filiberto n. 3 – Cuneo – Cantiere pilota in 
Cuneo” alla  RTI  composta  da Perisello  Walter  capofila, 
Cobola Falegnameria e Alpi Costruzioni srl con un ribasso 
dell’1,758%;

-  di  dare  atto  che  l’aggiudicazione  nei  confronti  del 
concorrente non equivale ad accettazione dell’offerta da 
parte  della  stazione  appaltante,  mentre  per 



l’aggiudicazione  l’offerta  è  vincolante  è  irrevocabile 
fino alla stipulazione del contratto;

-  di  procedere  alle  comunicazioni  di  cui  all’art.76  del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;       

- di  liquidare l’importo  prenotato  con  determinazione 
dirigenziale  n.  127/PM  del  19/2/2019,  secondo  quanto 
fissati  dai  documenti  di  gara  e  previo  ricevimento  e 
controllo della documentazione contabile.

Cuneo, 25/06/2019

                               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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