
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 401/SG

Oggetto: Progetto "Turismo in Piemonte" - Marchio di Qualità 
"Ospitalità  Italiana"  anno  2019  -   Affidamento 
incarico  a  IS.NA.R.T.  Scpa  per  le  visite  di 
controllo  presso  le  strutture  turistiche  -  CUP 
E17J11000210003

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che la Giunta camerale con provvedimento n. 
59 del 18 maggio 2018 ha deliberato di proseguire il progetto 
“Ospitalità Italiana” per la certificazione volontaria delle 
strutture turistiche, ai fini dell'attribuzione del Marchio 
2019, approvando il bando per l’assegnazione di n. 10 nuovi 
riconoscimenti del Marchio di Qualità, secondo le modalità 
definite dalla Commissione di valutazione;

- che con il medesimo provvedimento la Giunta 
ha stabilito di richiedere un corrispettivo alle strutture 
aderenti, a titolo di concorso alle spese sostenute per le 
verifiche di certificazione e controllo e per le attività di 
valorizzazione del Marchio;

-  che  con  determinazione  dirigenziale  n. 
386/PM  del  20/06/2018  è  stato  prenotato  l’importo  di  € 
50.000,00 per  consentire  la  realizzazione  delle  attività 
previste dal progetto (visite di certificazione e controllo e 
attività formative e promozionali);

-  che  l’ente  camerale  non  dispone  delle 
professionalità  tecniche  per  l’effettuazione  delle 
prestazioni  necessarie  per  le  attività  di  controllo  e 
certificazione;

- che per la realizzazione di questo servizio 
si  è  individuata  IS.NA.R.T.  Scpa,  società  “in  house” al 
sistema  camerale  che  opera  nel  settore  delle  ricerche 
turistiche, della quale la Camera di commercio è socia e che 
dispone  di  professionalità  particolarmente  qualificate  in 
materia di turismo;

- che IS.NA.R.T. Scpa è titolare esclusivo 
del  marchio  “Ospitalità  italiana”,  che  ha  ottenuto  il 
patrocinio del Ministro per gli Affari regionali, il Turismo 
e lo Sport, e che lo stesso regolamento d'uso del Marchio 



prevede  che  i  controlli  siano  fatti  da  soggetti  esterni 
qualificati e formati;

-  che  la  Commissione  di  valutazione  ha 
stabilito l’assegnazione del marchio a n. 10 posti per nuove 
strutture e n. 85 visite di controllo alle strutture già 
certificate  così  suddivise:  74  che  non  hanno  ricevuto  la 
visita  negli  ultimi  5  anni  e  11  strutture  con  punteggio 
“borderline”  che  hanno  ricevuto  l’ultima  visita  nelle 
annualità 2014 e 2015;

- che IS.NA.R.T. Scpa ha trasmesso con prot. 
n. 21834 del 14/06/2018 il preventivo per l’effettuazione del 
progetto  Marchio  di  Qualità  “Ospitalità  Italiana” con 
l’effettuazione delle 95 visite di controllo stabilite, per 
un importo complessivo di € 20.739,60 (+Iva 22%);

-  che  l’importo  potrebbe  subire  delle 
variazioni in base alle visite di controllo da effettuarsi 
presso i rifugi, il cui costo, maggiorato per le spese di 
trasferta, ammonta a € 250+Iva per ciascuna visita;

-  che  il  numero  esatto  di  rifugi  soggetti 
alla visita di controllo sarà definita soltanto in fase di 
chiusura bando e quindi successivamente al 31/07/2018, data 
di scadenza di presentazione delle nuove candidature e di 
rinnovo per le strutture già certificate;

- 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;

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

-  che  l’ufficio proponente  è  l'ufficio 
Promozione,  che  sarà  l'ufficio  preposto  al  visto  di 
approvazione;

-  che  il  Durc  di  IS.NA.R.T.  Scpa  risulta 
regolare;

- 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 del procedimento è il dott. 
Marco Martini, Segretario generale dell’Ente camerale;

-  che  il  budget  di  spesa  presenta  la 
necessaria disponibilità

DETERMINA

 di affidare “in house” ad IS.NA.R.T. Scpa con sede in Roma 
la  prestazione  di  servizio  per  la  realizzazione  del 
progetto Marchio di Qualità “Ospitalità Italiana” riferito 
all’apertura del nuovo bando 2019, per n. 95 visite di 
controllo,  per  un  importo  complessivo  massimo  di € 
27.000,00 (comprensivo di IVA 22%);

 di  utilizzare  la  prenotazione  effettuata  con 
determinazione dirigenziale n. 386/PM del 20/06/2018;

 di liquidare  l’importo dovuto ad IS.NA.R.T. Scpa di Roma, 
a seguito dell’effettuazione delle prestazioni previste e 
previo  ricevimento,  controllo  e  verifica  di  regolare 
documentazione amministrativo contabile.

Cuneo, 28/06/2018

                               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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