
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 677/SG

Oggetto: Fedeltà  al  Lavoro  e  Progresso  Economico  2018  - 
Boves  8  dicembre  2018  -  affidamento  servizi  e 
forniture e liquidazione importi 

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che in data 1° dicembre 2017 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 12/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2018, 
aggiornato con provvedimento n. 4/C del 13/07/2018;

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

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n. 770/SG del 28 dicembre 2017 sono stati assegnati 
per l'anno 2018 i budget direzionali alla dirigenza camerale 
cosi' come previsto dal D.P.R. 254/05;

 -  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; 

-  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;

- che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera 
a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per affidamenti inferiori ai 
40.000,00  euro  è  possibile  procedere  mediante  affidamento 
diretto;



- che la manifestazione Fedeltà al Lavoro e 
progresso  economico  è  stata  esplicitamente  prevista  a 
bilancio e l'approvazione del bando è avvenuto con delibera 
di giunta n. 53 del 18 maggio 2018;

- che la manifestazione in oggetto si svolge 
ogni anno in città diverse della provincia di Cuneo, pertanto 
l’ente camerale, al fine di rispettare il principio della 
rotazione  dei  fornitori  previsto  dall’art.  29  del  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.,  per  i servizi e  le forniture necessarie 
all'organizzazione della manifestazione, quali:

• servizio fotografico, 
• allestimento floreale, 
• fornitura di prodotti tipici
• noleggio sedie

si è rivolta a ditte locali;

- che per il corrente anno si è deciso di 
organizzare l'annuale cerimonia di premiazione della Fedeltà 
al Lavoro e Progresso Economico a Boves, presso i locali del 
Palazzetto Polivalente “C.Giraudo,” che necessita di diversi 
interventi di allestimento  e pertanto, come per le passate 
edizioni,  si  procede  agli  adempimenti  necessari  allo 
svolgimento della manifestazione;

-  che,  considerata  l'importanza  della 
manifestazione,  si  è  ritenuto  opportuno  darne  visibilità 
sulla carta stampata, valutando di limitare la pubblicità ai 
quotidiani con maggiore diffusione locale, La Stampa e Il 
Giornale del Piemonte, chiedendo loro un preventivo con prot. 
n.  40954  del  19/11/2018  – A.Manzoni & C. Spa La Stampa e 
prot. n.  40959  del  19/11/2018 – Polo Grafico Spa/Paper One 
Srl  Il  Giornale  del  Piemonte  per  l'uscita  di  una  pagina 
intera a colori su La Stampa – edizione Cuneo e il Giornale 
del Piemonte – pagine di Cuneo in data venerdì 07 dicembre;

-  che  i  rispettivi  preventivi sono  così 
pervenuti:
- A.Manzoni & C. - concessionaria de La Stampa - sede legale 
a Milano in Via Nervesa 21 e sede operativa a Torino in Via 
Lugaro n. 15 P.Iva/CF 04705810150 per l'importo di € 1.778,15 
(Iva 22  e diritti fissi  7,50  inclusi) – (prot.n.  41187 del 
20/11/2018) – CIG: ZBA25FC9A8; 
- Paper-One Srl – concessionaria de Il Giornale del Piemonte 
– con sede legale a Mondovì in Piazzetta G.Besio 3 P.Iva/CF 
03317380040  per l'importo di €  1.464,00 (Iva 22%  inclusa) 
(prot.n. 41188 del 20/11/2018) – CIG: Z6925FD042; 

- che con prot. n. 39392 del 07/11/2018 sono 
state invitate per il servizio fotografico personalizzato, 



relativo ai premiati della manifestazione, le ditte Alberto 
Cucchietti  Fotografo,  La  Boutique  della  Foto  (rinviata 
documentazione causa problemi tecnici di ricezione con prot. 
n.  39661 del 09/11/2018),  Gian Cerato Fotografo (rinviata 
documentazione causa problemi tecnici di ricezione con prot. 
n. 39648 del 09/11/2018 e prot.n. 40096 del 12/11/2018), Foto 
Bruno e Daniele Molineris Fotografo con l'invito a presentare 
le offerte entro il 13/11/2018 ore 12.00; 

- che alla data di scadenza sono pervenute le 
seguenti risposte: 
- Alberto Cucchietti Fotografo di Alberto Cucchietti con sede 
a Stroppo (CN) in Borgata San Martino  – P.Iva 02970690042/CF 
CCCLRT73R30D205Z: € 1.300,00 Iva 22% inclusa (prot. n. 39576 
del 08/11/2018); 
- Daniele Molineris Fotografo – comunica l’impossibilità per 
l’8 dicembre per altro incarico già assunto (prot. n. 40098 
del 12/11/2018); 
- La Boutique della Foto con sede a Boves in Piazza Borelli 
18 – P.Iva 03701450045/CF CRLFBA72E16L219J: € 920,00  

-  sulla  base  delle  proposte  ricevute, 
l'affidamento è stato affidato con mail prot. n. 40945 del 
19/11/2018 a La Boutique della Foto (CIG: ZA325CA460) alle 
condizioni stabilite nella richiesta di preventivo; 

-  che,  per  la  tipologia  del  bene,  si  è 
proceduto ad effettuare una richiesta diretta di preventivo 
per l'allestimento floreale dell'evento a un'azienda nelle 
vicinanze del luogo di svolgimento della manifestazione che 
potesse offrire un servizio adeguato alla circostanza e che è 
stato pertanto invitata a presentare la propria offerta con 
prot. 39405 del 07/11/2018 la ditta Alba-Catti Floricoltura 
S.S.  con  sede  a  Cuneo  in  Corso  De  Gasperi  100  P.Iva/CF 
02245170044; 

- che con prot. n. 40097 del 12/11/2018 è 
pervenuta l'offerta dell'azienda per un importo complessivo 
di € 760,00 (Iva 22% inclusa) – CIG: Z0B25D1266; 

-  che,  per  la  tipologia  del  bene,  si  è 
proceduto ad effettuare una richiesta diretta di preventivo 
per il noleggio di n. 20 sedie ignifughe a un'azienda nelle 
vicinanze del luogo di svolgimento della manifestazione che 
potesse offrire un servizio adeguato alla circostanza e che è 
stato pertanto invitata a presentare la propria offerta con 
prot. 40551 del 15/11/2018 la ditta Copro Srl con sede legale 
in Rue de Bordonnet – Etroubles(AO) e sede operativa in Via 
XX  Settembre  65  a  Borgo  San  Dalmazzo  (CN)  P.Iva/CF 
01010160073; 



- che con prot. n. 40678 del 15/11/2018 è 
pervenuta l'offerta dell'azienda per un importo complessivo 
di € 488,00 (Iva 22% inclusa) – CIG: Z3E25D1366; 

- che, sulla base dell’indagine effettuata in 
data  22/11/2017,  dalla  quale  era  risultato  come  miglior 
prezzo la proposta dell’azienda Dulcioliva Srl al prezzo di € 
€ 5,90 + Iva 10% a scatola da 500 gr, con prot. n. 41442 del 
22/11/2018 è stato richiesto un preventivo per la fornitura 
di n. 50 scatole da 800 gr ciascuna alla ditta Dulcioliva Srl 
con sede in Via F.lli Rosselli 63 a Borgo San Dalmazzo (CN) 
P.Iva/CF 02147010041, per il quale è pervenuto riscontro con 
prot.  n.  42233  del  28/11/2018  al  costo  complessivo  di  € 
517,00 Iva 10% inclusa – CIG: Z1825FD4F5; 

- che il Comune di Boves (P.Iva 00475080040), 
gestore dei locali del Palazzetto Polivalente “C. Giraudo” di 
Boves dove si svolgerà la manifestazione, con prot. 36731 del 
16/10/2018 ha comunicato la conferma della concessione dei 
locali del Palazzetto per i giorni 7/8 dicembre comprensivi 
del materiale richiesto (palco, copertura parterre e sedie) 
al costo totale di € 1.817,80 (Iva 22% inclusa); 
 

- che  i DURC online delle ditte Dulcioliva 
Srl, A.Manzoni & C. Spa, Alba Catti Floricoltura S.S. e Copro 
Srl risultano regolari;

- che alla data odierna il sottoscritto ha 
provveduto a compilare una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio al fine di certificare la regolarità e il rispetto 
delle procedure per l’affidamento di forniture e prestazioni 
di servizi;

- che in conformità alle norme in materia di 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi  della  legge 
136/2010,  alle  società  affidatarie  viene  richiesto  di 
indicare  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 l’art. 1 comma 4 della legge 191 del 30 
luglio 2004, di conversione del d.l. 168 del 12 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;

- che pertanto il presente provvedimento sarà 
inviato all'ufficio preposto per il Controllo di Gestione;



-  che  l'ente  camerale  ha  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  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs. 
50/2016  il  Responsabile  Unico  di  Procedimento  è  il  Dott. 
Marco Martini, responsabile dell’area dei servizi interni;

-  che  la  presente  iniziativa  rientra  nel 
budget del Segretario Generale dott. Marco Martini; 

- viste le disponibilità di bilancio

DETERMINA

- di utilizzare la prenotazione assunta con determinazione 
dirigenziale n. 597/SG del 30 ottobre 2018 con la quale è 
stato prenotato sul  seguente  conto  di budget: 330052/D/A 
A107  l’importo  necessario  all’allestimento  dell’intera 
manifestazione Fedeltà al lavoro anno 2018 (affitto locali, 
allestimento  floreale,  servizio  fotografico,  fornitura 
prodotti tipici, noleggio sedie)  e sul seguente  conto di 
budget:  330029/D/A/A107  l’importo  necessario  alla 
promozione dell’evento sui quotidiani locali; 

- di prendere atto dei preventivi con i quali sono stati 
affidati i seguenti servizi:

Ditta Servizio/fornitura 
beni

Prezzo € C.F.

Comune  di 
Boves

Affitto  Palazzetto 
Polivalente 
“C.Giraudo”  7/8 
dicembre

1.817,80  Iva 
22% inclusa

00475080040

La  Boutique 
della Foto – 
Boves

Servizio fotografico 920,00 CRLFBA72E16
L219J

Aba  Catti 
Floricoltura 
S.S.

Allestimento 
floreale

760,00  Iva 
22% inclusa

02245170044

Copro Srl Noleggio sedie 488,00  Iva 
22% inclusa

01010160073

A.Manzoni  & 
C. Spa

Uscita pubblicitaria 
La  Stampa  –  pagine 
di Cuneo 7/12

1.778,15  Iva 
22% inclusa

04705810150

Polo Grafico Uscita pubblicitaria 1.464,00  Iva 03317380040



Spa/Paper-
One Srl

Il  Giornale  del 
Piemonte – pagine di 
Cuneo

22% inclusa

Dulcioliva 
Srl

Fornitura  prodotti 
tipici

517,00  Iva 
10% inclusa

02147010041

- di procedere alla liquidazione della somma dovuta, previo 
controllo della fornitura, il ricevimento della fattura e 
verificata la regolarità del Durc delle varie aziende sopra 
citate; 

- di autorizzare l’ufficio ragioneria a reintegrare il fondo 
minute  spese  per  l’importo  massimo  di  €  500,00 
necessari  all’acquisto  dei  prodotti  per  l'allestimento 
della  manifestazione  (tovaglie,  strumenti  per 
montaggio/fissaggio palco e moquette,  moquette aggiuntiva 
ove necessaria). 

Cuneo, 04/12/2018

                               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” 


		InfoCamere - Firma digitale
	Martini Marco
	InfoCamere - Firma digitale




