
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 268/SG

Oggetto: Progetto Interreg 2014-2020 EcoBati 1660. Servizio 
di grafica e stampa del catalogo transfrontaliero 
EcoBati.  Integrazione  dell'affidamento  e 
liquidazione  spese.  CIG  Z0A2C830DC   CUP 
E26G17000330007

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
CONSIDERATO

-  che  in  data  29/11/2019  il  Consiglio 
camerale con provvedimento n. 9/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2020;

- che in data 16/12/2019 la Giunta camerale 
con provvedimento n. 166 ha approvato il Budget direzionale 
per l'esercizio 2020;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale  n.  821/SG  del  16/12/2019  sono  stati  assegnati  i 
budget direzionali per l'anno 2020 alla dirigenza camerale 
così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

-  che  in  data  25  gennaio  2016  la  Giunta 
camerale  ha  approvato  con  provvedimento  n.  7  la 
partecipazione dell'Ente camerale, in qualità di capofila, al 
progetto  semplice  EcoBati  –  nell'ambito  del  programma 
operativo Alcotra 2014/2020 – Asse 1, Obiettivo 1.2 sviluppo 
di modelli innovativi di edilizia sostenibile negli edifici 
pubblici per migliorare le prestazioni energetiche;

- che con nota ns. prot. 0014105/E del 28 
aprile 2017 il Conseil Régional Auvergne – Rhône Alpes, in 
qualità di Autorità di Gestione, ha notificato l'approvazione 
del progetto in oggetto a partire dal 25/04/2017, giorno da 
cui decorrono i 36 mesi per la realizzazione delle attività;

-  che  con  determinazione  presidenziale 
d'urgenza n. 9 del 10/05/2017 è stato approvato il progetto 
EcoBati e la relativa scheda finanziaria;

-  che  con  determinazione  n.258/PM  del 
1/4/2020 è stato prenotato l’importo di €  25.000 relativo 
alle attività da realizzare per il progetto EcoBati sul conto 
330060 D B B107 07006000;



-  che  con  determinazione  n.651/SG  del 
3/10/2019  è  stato  affidato  a  Tec  Arti  Grafiche  srl  il 
servizio per il servizio di grafica e stampa del catalogo 
congiunto  transfrontaliero  bilingue  dei  prodotti  per 
l’edilizia denominato “EcoBati” che contiene la descrizione 
degli  eco-materiali  provenienti  dalle  filiere  locali  dei 
territori coinvolti al fine di promuoverne la diffusione e 
l’utilizzo, al costo complessivo di € 6.850,00 (Iva e oneri 
previdenziali esclusi);

-  -  che,  nell’ambito  delle  attività  di 
Ecobati, Environment Park ha curato l’aggiornamento di 413 
schede del catalogo prodotti regionale che confluiranno nella 
pubblicazione  on  line  mentre  n.  69  schede  relative  ai 
prodotti di aziende piemontesi verranno inserite nel catalogo 
transfrontaliero insieme a 17 schede di prodotti francesi;

- che a seguito della richiesta della Regione 
Piemonte  è  parso  opportuno  uniformare  graficamente  il 
Catalogo  Prodotti  regionale  e  il  catalogo  EcoBati  che  ne 
rappresenta di fatto un estratto per la parte italiana con 
un’impostazione grafica che ne consentisse la consultazione 
on line;

- che l’effettuazione di tali lavori comporta 
un lavoro aggiuntivo rispetto all’incarico iniziale di cui 
alla  determinazione  n.  651/sg  del  3.10.2019  e  pertanto  è 
stata inviata con nota prot. n.0012039 del 3/4/2020 formale 
richiesta di integrazione al fornitore Tec Arti Grafiche srl 
che  aveva  iniziato  i  lavori  di  adattamento  grafico  delle 
schede;    

- che con nota prot.n.0012114 del 6/4/2020 
Tec Arti Grafiche srl ha inviato il preventivo richiesto pari 
al costo complessivo di € 9.950,00 + iva che comprende, oltre 
al servizio di grafica e stampa del catalogo EcoBati, anche 
l’impaginazione del Catalogo Prodotti della Regione Piemonte, 
in un’unica versione digitale (PDF) italiana;

- che ne risulta una differenza complessiva 
di € 3.782,00 rispetto all’iniziale affidamento per effetto 
dei nuovi lavori richiesti;

-  che  nonostante  tale  maggior  onere, 
l’affidamento risulta comunque ampiamente sotto la soglia dei 
40.000,00 euro previsto dall’art. 36 del  D.lgs. 50/2016 e 
smi; 

-  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  il  DURC  dell'impresa  affidataria 
risulta essere in regola;

- 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 f.f., dott.ssa Patrizia Mellano;

- la disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA

- di utilizzare la prenotazione assunta con determinazione 
dirigenziale n. 258/PM del 1/4/2020;

- di affidare a Tec Arti Grafiche srl l’importo complessivo 
di € 3.782,00 che integra il precedente affidamento di € 
8.357,00  (Iva  e  oneri  previdenziali  inclusi)  con 
determinazione  n.651/SG  del  3/10/2019  per  un  totale 
complessivo  di  euro  9.950,000  +  IVA  per  l’impostazione 
grafica  e  la  stampa  del  catalogo  EcoBati  e  per 
l’impaginazione del Catalogo Prodotti della Regione Piemonte, 
in un’unica versione digitale (PDF) italiana;

-  di  autorizzare  la  futura  liquidazione  degli  importi 
spettanti  al  fornitore  verificata  la  corretta  esecuzione 
del  servizio  in  oggetto,  previo  ricevimento  della 
documentazione  contabile  e  controllo  della  regolarità 
contributiva .



Cuneo, 08/04/2020

                               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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