
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 666/SG

Oggetto: Progetto "Turismo in Piemonte" - Fiera del Marrone 
- Iniziative per la valorizzazione del cioccolato - 
Cuneo, 18/20 ottobre 2019 - Affidamento per stand 
istituzionale

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
CONSIDERATO

- che con  deliberazione n. 130 in data 13 
settembre 2019 la Giunta camerale ha deliberato di aderire 
alla proposta di partecipazione alla Fiera del Marrone in 
programma a Cuneo dal 18 al 20 ottobre 2019 prevedendo una 
spesa complessiva massina di € 3.000,00 per la copertura dei 
costi di allestimento e animazione dello stand;

-  che  con  determinazione  dirigenziale  n. 
664/PM  del  09/10/2019  è  stato  prenotato  l’importo  di  € 
3.000,00 sul conto 330064 D B B101 Prodotto 07008000 per la 
copertura dei costi da sostenere inerenti la partecipazione 
alla Fiera del Marrone di Cuneo;

- che in data 06/09/2019 è stata richiesta la 
disponibilità e il preventivo al Comune di Cuneo per lo stand 
istituzionale  in  cui  presentare  le  produzioni  dolciarie 
tipiche  dei  distretti  italiani  del  cioccolato  di  Cuneo, 
Torino, Perugia e Modica (RG) aderenti all’associazione The 
Chocolate Way che curerà l’allestimento e l’animazione; 

- che con note prot. n. 32919 del 13/09/2019 
il Comune di Cuneo ha confermata la disponibilità dello stand 
e prot. n. 36559 del 08/10/2019 ha inviato il preventivo che 
ammonta  a  complessivi  €  950,00  (Iva  e  oneri  inclusi) 
comprensivi  di  3  stand  (mt  3x3)  uniti,  di  cui  due  con 
apertura  angolare  in  via  Roma,  e  la  fornitura  elettrica 
necessaria;

-  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 l’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.  prevede  che  per  affidamenti  di  importo 
inferiore a 40.000,00 euro si proceda mediante affidamento 
diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più 
operatori  economici  o  per  i  lavori  in  amministrazione 
diretta;

- che ai sensi dell’art. 1, comma 130 della 
Legge di Bilancio 2019, che ha modificato l'art.1, comma 450 
della legge n. 296 del 2006, la soglia minima per la quale 
ricorre  l’obbligo  di  avvalersi  di  mezzi  di  comunicazione 
elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione 
è passata da 1.000,00 a 5.000,00 euro;

-  che  non  si  è  ricorso  al  MEPA  per 
l’esecuzione  di  tale  servizio  in  quanto  l’organizzazione 
della Fiera fa capo unicamente al Comune di Cuneo; 

- che l’art. 1 comma 4 della legge 191 del 30 
luglio 2004, di conversione del d.l. 168 del 12 luglio 2004 
prevede 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 sorveglianza e di controllo;

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

-  che  l'ufficio  proponente  è  l'ufficio 
Promozione,  che  sarà  l'ufficio  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;

-  che  l'Ente  camerale  ha  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. 5 della L. 241/1990 
e  s.m.i.  e  dell’art.  31  del  D.Lgs  50/2016   e  s.m.i.  il 
Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Patrizia 
Mellano, Segretario Generale facente funzioni;

- viste le disponibilità di bilancio

DETERMINA

 di  affidare  al  Comune  di  Cuneo  il  servizio  di 
l’allestimento di uno stand, costituito da tre unità di mt 
3x3, in via Roma dal 18 al 20 ottobre p.v. in occasione 
della Fiera del Marrone per la promozione del cioccolato 
artigianale per un importo complessivo di € 950,00 (Iva e 
diritti inclusi);

 di utilizzare la prenotazione assunta con determinazione 
dirigenziale  n.  664/PM  del  09/10/2019  per  liquidare  al 
Comune  di  Cuneo  l’importo sopra  indicato  dietro 
ricevimento  e  controllo  di  regolare  documentazione 
contabile e amministrativa.

Cuneo, 09/10/2019

                               Il Segretario Generale f.f.
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

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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