
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 77/PM

Oggetto:   Realizzazione  edizione  2022  Prezzario  delle  Opere  edili  e 
Impiantistiche  in  provincia  di  Cuneo:  compenso  esperti 
aggiornamento  sezione  edilizia  sostenibile  -  Prenotazione  e 
liquidazione spese relative

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

-  che  in  data  29/11/2021 il  Consiglio  camerale  con 
deliberazione n.  8/C ha  approvato  il  Bilancio  preventivo e  il  Piano  degli 
Investimenti per l'esercizio 2022;

-  che  in  data  20/12/2021 la  Giunta  camerale  con 
deliberazione n. 128 ha approvato il  Budget direzionale  camerale per l’esercizio 
2022;

- che con determinazione del Segretario Generale n. 712/SG 
del  30/12/2021 sono  stati  assegnati  i  Budget  direzionali  per  l’anno  2022 alla 
dirigenza camerale così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

-  che  la  Giunta  camerale  con  provvedimento  n.  127   del 
23/10/2020 ha deliberato di realizzare le prossime tre edizioni del Prezzario delle 
opere edili e impiantistiche in provincia di Cuneo (triennio 2021/2023), avvalendosi 
della  collaborazione  degli  esperti  del  Comitato  tecnico,  designati  da  Regione 
Piemonte e Provincia di Cuneo, dalle Associazioni di categoria provinciali e dagli  
Ordini e Collegi professionali;

 
- che con il medesimo provvedimento la Giunta ha stabilito di 

incrementare la  sezione del  Prezzario  camerale dedicata all’Edilizia  sostenibile 
con nuove analisi  specifiche su  prodotti  e lavorazioni eco-sostenibili, in accordo 
con la Regione Piemonte, avvalendosi della collaborazione degli esperti in edilizia 
designati dagli Organismi rappresentati nel Comitato tecnico;

-  che  la  Giunta  camerale  con  provvedimento   n.  6    del 
31/01/2022 ha deliberato di  riconoscere un compenso complessivo pari  a euro 
7.000,00 da corrispondere ai professionisti del Comitato tecnico camerale esperti 
in bioedilizia, per l’attività di aggiornamento e revisione delle voci e dei prezzi dei 
prodotti  eco-sostenibili  dell’edizione 2022 del Prezzario camerale, allineandoli  a 
quelli riportati nel Prezzario regionale, in collaborazione con la Regione Piemonte 
e  per  l’aggiornamento  annuale  del  Catalogo  regionale  dei  prodotti  con 
certificazione ambientale, inclusa l’attività di coordinamento dei lavori;



-  che la presente iniziativa rientra nel  budget del  dirigente 
dell’Area Imprese e Sostegno del Mercato,  dr.ssa Patrizia Mellano;

- le disponibilità di bilancio

DETERMINA

-  di  prenotare  l'importo  di  €  7.000,00  (IVA  inclusa) sul  seguente  budget 
dell’esercizio 2022:

 - Conto                330057
 - Area funzionale                  D
- Centro di Responsabilità     B
- Centro di costo                  B104

quale compenso da riconoscere ai professionisti individuati nel Comitato tecnico, 
per  l'attività  di  aggiornamento  delle  voci  e  dei  prezzi  della  sezione  dedicata 
all’edilizia  sostenibile  dell’edizione  2022  del  Prezzario  delle  opere  edili  e 
impiantistiche  in  provincia  di  Cuneo,  in  accordo  con  la  Regione  Piemonte, 
allineandoli a quelli riportati nel Prezzario regionale;

-  di  procedere alla liquidazione dei compensi  sopraindicati  verificata la  corretta 
esecuzione delle prestazioni eseguite e previo ricevimento e controllo delle fatture 
o di altro idoneo documento contabile.

Cuneo, 09/02/2022

                               Il Dirigente
                                 (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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