
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 132/SG

Oggetto: Progetto "Turismo in Piemonte" - Marchio di qualità 
"Ospitalità  Italiana"  -  Realizzazione  Guida 
provinciale  all'Ospitalità  italiana  di  qualità  - 
anno 2018 - Integrazione affidamento fornitura - 
CUP E13J11001710003 - CIG ZD9213FBC0

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che per le annualità 2017, 2018 e 2019 la 
promozione  del  marchio  in  oggetto  è  stata  inserita 
all’interno del progetto “Turismo in Piemonte” approvato dal 
Consiglio camerale con provvedimento n. 1/C del 14/04/2017 
finanziato  con  l’aumento  del  20%  del  diritto  annuale  e 
approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto 
del 22 maggio 2017;

- che con provvedimento n. 75 del 19/06/2017 
la Giunta camerale ha deliberato di proseguire il progetto 
“Ospitalità  Italiana”  per  le  strutture  turistiche  in 
provincia  di  Cuneo  prevedendo,  tra  le  altre  attività,  la 
realizzazione della Guida provinciale all’Ospitalità italiana 
di qualità 2018 per la promozione delle strutture turistiche 
certificate;

-  che a tale proposito, con determinazione 
dirigenziale  n.  40/SG  del  15/01/2018,  è  stata  affidata 
all’impresa L’artistica Savigliano srl con sede a Savigliano 
(c.f. 00243590049), risultata l’aggiudicataria della R.d.o. 
n. 1827647 sulla piattaforma MEPA, la realizzazione di n. 
4.000 copie della Guida di n. 88 pagine al costo complessivo 
di € 5.124,00 (Iva inclusa); 

-  che  il  rinnovo  del  marchio  di  alcune 
strutture è avvenuto ad inizio anno 2018 e pertanto si rende 
necessario aumentare il numero di pagine della Guida, da 88 a 
96 con una conseguente integrazione del costo di € 292,80 
(Iva inclusa), così come indicato nella scheda dell’offerta 
economica presentata dall’impresa aggiudicataria L’artistica 
Savigliano srl (R.d.o. 1827647);

-  che  con  determinazione  dirigenziale  n. 
130/PM del 26/02/2018 si è provveduto a prenotare l’importo 
per l’integrazione pari a € 292,80;



-  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  l’ufficio  proponente  e  l’ufficio 
Promozione che sarà preposto al visto di approvazione;

- 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  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  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

DETERMINA

-  di integrare l’affidamento avvenuto con determinazione 
dirigenziale n. 40/SG del 15/01/2018, all’impresa L’artistica 
Savigliano srl (c.f. 00243590049) per la realizzazione di n. 
4.000 copie della Guida provinciale all’Ospitalità italiana 
di qualità 2018 di n. 96 pagine per un importo di € 292,80, 
portando l’affidamento complessivo  € 5.416,80 (Iva inclusa);

- di utilizzare le prenotazioni assunte con determinazioni n. 
39/PM  del  15/01/2018  e  n.  130/PM  del  26/02/2018,  per  la 
liquidazione  dell’importo  complessivo  di  €  5.416,80  (Iva 
inclusa),  ad  avvenuta  fornitura  e  dietro  ricevimento  e 
controllo  di  regolare  documentazione  contabile  e 
amministrativa.

Cuneo, 26/02/2018                          
 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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