
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 98/SG

Oggetto: Noleggio di strumentazione tecnica per la verifica 
di  distributori  stradali  di  GPL  e  Metano  - 
fornitura di mezzi e personale addetto a supporto 
tecnico  dell'attività  dell'ufficio  metrico. 
Prenotazione - Affidamento - CIG Z7C1D2415F 

IL SEGRETARIO GENERALE

-   visto  che  in data  28 novembre  2016 il 
Consiglio camerale con provvedimento n. 13/c ha approvato il 
preventivo  economico  e  il  piano  degli  investimenti  per 
l'esercizio del 2017;

-  visto  che  in  data  19/12/2016  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  182  ha  approvato  il  budget 
direzionale per l'esercizio 2017;

- visto che con determinazione del Segretario 
Generale  n.  686/SG  del  28/12/2016  sono  stati  assegnati  i 
budget direzionali per l'anno 2017 alla dirigenza camerale 
così come previsto dal DPR 254/05;

- visto 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;

- visto 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;

- visto che l’art. 36, comma 2, lettera a), 
del  D.Lgs  50  del  19/04/2016  prevede  che  l’affidamento  e 
l’esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo 



inferiore  a  40.000,00  euro  possa  avvenire  tramite 
affidamento diretto, adeguatamente motivato;

- visto che sono stati operati gli opportuni 
controlli sul MEPA e non sono risultate ditte che offrivano 
prestazioni relative all'oggetto del servizio ;

- visto il D.Lgs n. 33 /2013 e s.m.i. in tema 
di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

-  considerato  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;

- considerato che il D.L. 168 del 12 luglio, 
convertito nella legge n. 191 del 30 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 controllo;

-  considerato  che  in  data  17/01/2017 
l'ufficio metrico ha richiesto alle ditte: TECNOGAS S.P.A. – 
FIDENZA  (PR)  e  SOCIETA'  GENERALE  IMPIANTI  GAS  S.R.L.  – 
FIDENZA (PR) il preventivo per i servizi di cui all'oggetto;

- considerato che il Provveditore dell'ente 
camerale  ha  ritenuto  economicamente  più  vantaggioso  il 
preventivo  presentato  dalla  ditta  LA  PRECISA  DI  CHIARA 
ROBERTO E C. S.N.C., in termini di circoscrizione e distanze 
territoriali;

-  considerato  che  in  data  01/02/2017  con 
determinazione dirigenziale  n. 88/PM ,il responsabile del 
procedimento  dr.ssa  Patrizia  Mellano  ha  prenotato,  sul 
budget  direzionale  per  il  servizio  in  oggetto,  l'importo 
complessivo di € 3.000,00 (IVA compresa);

- considerato che, ai sensi dell'art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016,  il responsabile unico del procedimento è 
il dott. Marco Martini, Segretario Generale;

-  verificata  la  regolarità  del  DURC 
dell'azienda sopra individuata



DETERMINA

-  di  affidare  alla  ditta  TECNOGAS  S.P.A. –  Via  Chiusa 
Ferranda, n.15/A – 43036 FIDENZA(PR) Partita IVA 01752420347, 
per  il  periodo  01.01.2017  –  31.12.2017,  il  servizio  di 
noleggio  strumentazione  tecnica  per  la  verifica  di 
distributori stradali di GPL e metano, fornitura di mezzi e 
personale  addetto  a  supporto  tecnico  dell'attività 
dell'ufficio metrico.

Cuneo, 06/02/2017

                               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” 


		InfoCamere - Firma digitale
	Martini Marco
	InfoCamere - Firma digitale




