
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 403/SG

Oggetto: Riunioni  Giunta,  Consiglio  e  Collegio  Sindacale 
camerale  esercizio  2017  –  pernottamento  revisore 
dott. Francesco Saverio Scocozza – CIG: ZC01CF89EB 
– affidamento e liquidazione

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- la determinazione n. 389 del 12 giugno 2017 
con la quale è stato previsto il pernottamento del revisore 
camerale dott. Francesco Saverio Scocozza in occasione di 
riunioni di Giunta, Consiglio e Collegio Sindacale presso 
l'ente  relativamente  all'esercizio  2017,  prenotando  un 
importo presunto di € 700,00;

- che con tale provvedimento sopra citato si 
è deciso di svolgere un'indagine di mercato invitando alcune 
strutture  nelle  dirette  vicinanza  dell'ente  camerale  che 
offrono il servizio in oggetto;  
 

- che, al tal fine, sono state individuate le 
strutture  Hotel  Royal  Superga(P.Iva:02949260042),  Hotel 
Pincipe  (P.Iva:  00662660042),Hotel  Palazzo  Lovera 
(P.Iva:03117690044) e Cuneo Hotel (P.Iva: 02881540047); 

-  che  con  prot.  n.  19364-19365-19366-19367 
del 12 giugno 2017 è stata formulata alle suddette ditte 
un'indagine di mercato relativa alla migliore offerta per un 
numero indicativo di 10 pernottamenti programmati sino al 
31/12/2017, in stanza singola o DUS colazione inclusa, con 
fatturazione elettronica; 

- che il servizio richiesto è inferiore ad € 
1.000,00, pertanto è possibile, se si ritiene opportuno, non 
affidare il servizio tramite la procedura MEPA, così come 
previsto dalla Legge 208 del 28/12/2015 art. 1 comma 502 e 
503 e s.m.i.;

-  che  in  data  odierna  si  è  provveduto  a 
sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
attestante  la  regolarità  della  procedura  di  affidamento 
dell’incarico;

-  che,  come  certificato  dal  sistema  di 
Gestione Documentale (GEDOC) entro il giorno 14 giugno 2017 



sono pervenute le seguenti risposte: Cuneo Hotel prot. 19535 
del 13/06/2017, Hotel Principe prot. 19572 del 13/06/2017, 
Hotel Royal Superga prot. 19575 del 13/06/2017;
 

- che la struttura Cuneo Hotel di Gramondi 
Franca e Castellino Gloria Sas con sede a Cuneo in Via Amedeo 
II 2 P.Iva: 02881540047 risulta essere tipologia adeguata per 
il  pernottamento  del  revisore  camerale  dott.  Francesco 
Saverio Scocozza con tipologia camera singola;

-  che  da  un  confronto  delle  offerte 
pervenute,  la  struttura  Cuneo  Hotel  di  Gramondi  Franca  e 
Castellino Gloria Sas con sede a Cuneo in Via Amedeo II 2 
P.Iva: 02881540047, 3 stelle, risulta presentare un prezzo 
economicamente  più  vantaggioso  per  la  camera  singola  e 
pertanto  idoneo  a  ospitare  il  revisore,  mentre  l'Hotel 
Principe,  4  stelle,  sarà  tenuto  in  considerazione  per 
prenotazioni  relative  a  presidenti,  autorità  politiche 
etc...;

-  che  in  caso  di  mancata  disponibilità  di 
camere presso Cuneo Hotel, ci si rivolgerà all'Hotel Royal 
Superga con sede in Cuneo Via Carlo Pascal 3, angolo Piazza 
Galimberti, secondo le tariffe proposte;

−  che  il  documento  unico  di  regolarità 
contributiva della struttura Cuneo Hotel risulta regolare;

- che l'ufficio preposto a porre il visto di 
approvazione sarà l'ufficio presidenza;

-  che il presente affidamento si adegua alle 
norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi  dell’art.  1339  del  c.c.;  a  tal  fine  e  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;

- 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  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  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 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il 
Segretario Generale, dott. Marco Martini;

- viste le disponibilità di bilancio

 DETERMINA

- di affidare alla struttura Cuneo Hotel di Gramondi Franca e 
Castellino Gloria Sas con sede a Cuneo in Via Amedeo II 2 
P.Iva: 02881540047  il servizio relativo al pernottamento 
del  revisore  camerale  dott.  Francesco  Saverio  Scocozza 
(pernottamento e colazione) per i pernottamenti che saranno 
programmati fino a fine anno;

 di  procedere  altresì  alla  liquidazione  delle  relative 
somme previo il ricevimento delle fatture, il controllo 
della  regolarità  del  Durc  e  verificata  la  corretta 
esecuzione della prestazione. 

Cuneo, 16/06/2017

                               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” 
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