
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 581/SG

Oggetto: Realizzazione  delle  edizioni  2019  e  2020  del 
Prezzario  delle  Opere  Edili  e  Impiantistiche  in 
provincia  di  Cuneo:  Presa  d'atto  affidamento 
incarico  servizio  gestione  informatica  dati  alla 
ditta Informatica Vision S.n.c. - C.I.G. Z8E252FCD6

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che  in  data  01/12/2017 il  Consiglio 
camerale  con  deliberazione  n.  12/C,  aggiornata con 
provvedimento   n.  4/C del  13 luglio 2018  ha approvato il 
Preventivo  Economico  e  il  Piano  degli  Investimenti  per 
l'esercizio 2018;

-  che  in  data  28  dicembre  2017  la  Giunta 
camerale  con  deliberazione   n.  155,  aggiornata  con 
provvedimento n. 87 del 30/07/2018 ha approvato il Budget 
direzionale camerale per l’esercizio 2018; 

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n.770/SG del 28/12/2017 sono stati assegnati  per 
l'anno 2018 i budget direzionali alla dirigenza camerale così 
come previsto dal D.P.R. 254/2005;

-  che la Giunta camerale con provvedimento 
n. 105 del 18 settembre 2018 ha deliberato di realizzare le 
prossime due edizioni (2019 e 2020) del Prezzario delle opere 
edili e impiantistiche in provincia di Cuneo,  avvalendosi 
della  collaborazione  dei  tecnici  esperti  del  Comitato 
tecnico, designati da Regione Piemonte e Provincia di Cuneo, 
dalle Associazioni di categoria provinciali e dagli Ordini e 
Collegi professionali;

-  che  la  Giunta,  con  il  medesimo 
provvedimento, ha inoltre deliberato di ampliare la sezione 
del Prezzario dedicata all’Edilizia sostenibile e di svolgere 
le altre attività previste dal progetto europeo Alcotra Eco-
Bati, di cui l’Ente camerale è capofila, in collaborazione 
con la Regione Piemonte e con l’ausilio di un gruppo di 
lavoro ristretto composto da esperti in edilizia designati 
dagli  Ordini  professionali  rappresentati  nel  Comitato 
tecnico;



- che la Giunta con il provvedimento citato, 
al fine di effettuare la revisione annuale  e l’aggiornamento 
delle  edizioni 2019  e  2020 del  Prezzario  camerale,  ha 
deliberato  di  avvalersi  del  programma  informatico  già 
utilizzato con buoni risultati per le edizioni  precedenti, 
predisposto dalla ditta Informatica Vision S.n.c. di Dronero, 
che sarà messo a disposizione in forma gratuita a tutti i 
componenti del Comitato tecnico;

-  che  l’affidamento  diretto  alla  ditta 
Informatica Vision S.n.c. è avvenuto nel rispetto dell’art. 
36 del D. Lgs 50/2016, in quanto va ribadito che il programma 
informatico predisposto da tale impresa è stato realizzato 
per gestire il listino con analisi prezzi di Confartigianato 
Cuneo, che ne mantiene tuttora la proprietà;

- che per via delle funzionalità specifiche 
che  tale  software  possiede,  il  diritto  all’utilizzo  del 
programma  informatico  viene  acquisito  dalla  Camera  di 
commercio e applicato all’aggiornamento annuale delle voci e 
dei  prezzi  del  Prezzario  camerale,  rispondendo  in  modo 
puntuale  e  soddisfacente  alle  richieste  del  Comitato  di 
disporre di un programma valido ed efficace  con notevole 
risparmio di costi rispetto alle precedenti annualità del 
volume;

-  che  non  è  quindi  possibile,  data  la 
particolarità  del  servizio  richiesto  legato  al  software 
sopracitato,  di  proprietà  di  Confartigianato   Cuneo, 
procedere  ad  una  rotazione  utilizzando  altri  operatori 
economici;

- che l’Ente camerale sostiene ogni anno i 
costi per l’utilizzo del software e l’assistenza al Comitato 
nelle attività di aggiornamento e inserimento informatico dei 
dati pari a € 2.750,00 (IVA esclusa) per il 2019 e € 2.500,00 
(IVA  esclusa)  per  il  2020,  comprensivi  dei  costi  per 
l’aggiornamento alla normativa privacy; 

 
-  che  con  determinazione  dirigenziale 

n. 564/PM in data 9 ottobre 2018 è stato prenotato l’importo 
di €  4.000,00 (IVA inclusa) sul conto 330057 D B B104 del 
bilancio 2018 relativamente alle attività di realizzazione 
dell’edizione 2019 del Prezzario camerale e che, con apposito 
provvedimento,  verrà  prenotata  la  somma  relativa 
all’esercizio  2019  sul  quale  sarà  previsto  apposito 
stanziamento; 

-  che  in  data  11 ottobre  2018 è  stata 
pubblicata tramite MEPA la Richiesta di Offerta n.  643082 
alla ditta Informatica Vision S.n.c., che in data 16 ottobre 



2018 ha  risposto  all’Ente  camerale  con  l’offerta  di 
€ 6.405,00 (IVA inclusa) per lo svolgimento del servizio di 
gestione informatica dei dati delle edizioni 2019 e 2020 del 
Prezzario camerale;

- che la normativa in materia di acquisizione 
di beni e servizi prevede l’obbligo per gli Enti locali di 
fare  ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per 
gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 
1, comma 450, legge n.296/2006, come modificato dall’art. 7, 
comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012);

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

-  che  il  D.L.  168  del  12  luglio  2004, 
convertito nella L. n. 191 del 30/07/2004 prevede all’art. 1 
comma  4bis,  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 si prende atto del Documento di stipula 
relativo  alla  RdO  n.  643082  inviato  dal  Punto  Ordinante 
dell’amministrazione aggiudicatrice  Camera di  commercio di 
Cuneo, Martini Marco, firmato digitalmente e inviato alla 
ditta tramite MEPA in data 11 ottobre 2018;

- che verrà richiesto il DURC;

- 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  l’ufficio  preposto  per  il  visto  di 
conformità  sulla  fattura  per  il  successivo  atto  di 
liquidazione del dirigente è l’ufficio Studi e statistica;



-  che  il  presente  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;

DETERMINA 
- di prendere atto del Documento di stipula relativo alla RdO 
n.  643082  del  Punto  ordinante  dell’amministrazione 
aggiudicatrice Camera di commercio di Cuneo, effettuato dal 
Dr. Marco Martini, firmato digitalmente e inviato tramite 
MEPA in data 11 ottobre 2018 alla ditta Informatica Vision 
S.n.c. di Dronero, soggetto aggiudicatario, per l’importo 
di  €  5.250,00  (IVA  esclusa),  che  dovrà  espletare  il 
servizio di gestione informatica dei dati delle edizioni 
2019 e 2020 del Prezzario camerale;

- di procedere altresì alla liquidazione della suddetta somma 
previo  ricevimento  delle  fatture,  il  controllo  della 
regolarità  del  DURC  e  verificata  la  regolarità  della 
prestazione,  utilizzando  la  prenotazione  effettuata  con 
determinazione n. 564/PM del 9 ottobre 2018.

Cuneo, 19/10/2018

                               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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