
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 183/SG

Oggetto: Attività  formative  in  campo  ambientale  per  le 
imprese - seminario "MUD 2018" - 23 marzo 2018: 
prenotazione, affidamento e liquidazione importo

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO CHE

- in data 01/12/2017 il Consiglio camerale 
con  provvedimento  n.  12/C  ha  approvato  il  preventivo 
economico del 2018 predisposto dalla Giunta camerale, così 
come fissato dal DPR 254/05;

- in data 28/12/2017 la Giunta Camerale con 
provvedimento n. 155 ha approvato il budget direzionale 
camerale per l’esercizio 2018, così come previsto dal DPR 
254/05;

- con determinazione del Segretario Generale 
n. 770/SG del 28/12/2017 sono stati assegnati i budget 
direzionali per l’anno 2018 alla dirigenza camerale, così 
come previsto dal DPR 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  a  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 in base all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.  è  possibile  rivolgersi  ad  un  unico 



operatore economico al di sotto della soglia di 40.000,00 
euro purché si garantisca una rotazione tra i fornitori;

-  il  D.lgs.  n.  219/2016  di  riordino  delle 
funzioni  e  del  finanziamento  delle  Camere  di  commercio 
stabilisce che queste ultime svolgano funzioni derivanti 
dalle competenze in materia ambientale attribuite dalla 
normativa nonché a supporto delle pmi per il miglioramento 
delle condizioni ambientali;

- Ecocerved scarl di Roma, che gestisce per 
conto  degli  enti  camerali  i  principali  adempimenti  in 
campo ambientale tramite il Portale AreaAmbiente, con nota 
prot. n. 0003026 del 29/01/2018, ha trasmesso una proposta 
economica di importo pari a 900 euro + IVA relativamente 
ad attività formative e seminari  rivolti alle imprese sui 
temi inerenti la gestione dei rifiuti e le certificazioni 
ambientali;

-  risulta fondamentale il ruolo delle Camere 
di commercio in materia di formazione e sensibilizzazione 
delle imprese, con particolare attenzione alle piccole e 
medie imprese, su tematiche di carattere ambientale;

-  la  Camera  di  commercio  di  Cuneo  intende 
organizzare una giornata formativa rivolta alle imprese 
dal titolo “Mud – dichiarazione ambientale rifiuti 2018: 
indicazioni per una facile compilazione”;

-  l’iniziativa  è  prevista  per  venerdì  23 
marzo  2018  presso  la  sede  camerale  di  Cuneo  e  che  la 
partecipazione al corso è a pagamento al costo di euro 
40,98+IVA 22% per singola impresa;

 
-  che,  essendo  la  prestazione  di  servizio 

richiesta inferiore ad € 1.000,00, non si ritiene di dover 
affidare il servizio tramite la procedura MEPA così come 
previsto dalla Legge 208 del 28/12/2015 art. 1 c. 502 e 
503; 

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

- che il DURC della ditta Ecocerved scarl di 
Roma c.f. 03991350376  risulta regolare alla data odierna; 

- 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 
sorveglianza e di controllo;

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

-  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  l’ufficio  proponente  è  l’ufficio 
Sportello Front-Office di Cuneo, che apporrà il visto di 
approvazione;

-  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;

- le disponibilità di bilancio

DETERMINA

-  di prenotare  l'importo  complessivo  di  €  1.098,00  sul 
seguente budget:

Conto 330052
Area funzionale D
Centro di responsabilità A
Centro di costo A107

- di affidare l’incarico a  Ecocerved scarl di Roma – P.Iva 
04527551008 per l’attività di organizzazione del seminario 
rivolto  alle  imprese  dal  titolo  “Mud  –  dichiarazione 
ambientale  rifiuti  2018:   indicazioni  per  una  facile 



compilazione”, in programma per venerdì 23 marzo 2018 presso 
la sede della Camera di commercio di Cuneo;

- di liquidare a  Ecocerved scarl di Roma  l’importo di € 
1.098,00 previa verifica della correttezza delle prestazioni 
eseguite,  dietro  presentazione  di  regolare  documentazione 
amministrativa e contabile e verificata la regolarità del 
Durc.

Cuneo, 13/03/2018

                               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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