
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 843/SG

Oggetto: Intervento di restauro e risanamento conservativo 
pesante della dipendenza di Tetto Sottile facente 
parte  del  complesso  camerale  di  Cuneo. 
Prenotazione di spesa e determina a contrarre.  CUP 
E23G19000010005 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
CONSIDERATO

- che il Consiglio Camerale con provvedimento 
n. 9/C del 29/11/2019 ha approvato il Bilancio di Previsione 
del  2020,  la  Giunta  Camerale  ha  approvato  i  Budget 
Direzionali  per  il  2020  con  provvedimento  n.  166  del 
16/12/2019 e che il Segretario Generale ha affidato i budget 
sopracitati con provvedimento n. 821/SG del 16/12/2019;

- che la Giunta camerale con provvedimento 
n. 172 del 16/12/2019 ha deliberato un intervento di restauro 
conservativo  pesante  della  dipendenza  di  Tetto  Sottile, 
facente parte del complesso camerale di Cuneo, approvando il 
progetto  esecutivo  nei  suoi  vari  documenti  e  destinando 
l’importo  di  €  307.226,65  (oneri  previdenziali  e  fiscali 
inclusi) sul budget del 2020, il cui dettaglio è riportato in 
allegato al presente provvedimento;

- il Codice dei contratti pubblici, lavori e 
forniture, approvato con il d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e in 
particolare   l’articolo  32,  comma  2,  che  stabilisce  che 
«Prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre, 
individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i 
criteri  di  selezione  degli  operatori  economici  e  delle 
offerte»;

- l’art. 40 del citato Codice degli appalti 
“Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello 
svolgimento di procedure di aggiudicazione”, che al comma 2 
prevede  obblighi  di  comunicazione  informatica,  i  quali 
possono  essere  adempiuti  utilizzando  le  piattaforme 
elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto 
dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle 
procedure di affidamento; 
 



-  che  il  seguente  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 la 
Dott.ssa  Patrizia  Mellano,  Segretario  Generale  facente 
funzioni

DETERMINA

− di  prenotare  l’importo  di  €  307.226,65  (oneri 
previdenziali e fiscali inclusi) sul seguente Budget del 
2020:

conto 111008
area funzionale B
centro di responsabilità A
centro di costo A103

− di annullare le prenotazioni assunte con provvedimenti n. 
130 del 21/02/2019 di € 119.660,00 e n. 632 del 26/09/2019 
di € 50.000,00 sul bilancio sul 2019 e di € 130.000,00 sul 
bilancio 2020 in quanto non più utilizzabili;

− di  procedere ad effettuare gli affidamenti necessari per 
realizzare i lavori approvati dalla Giunta camerale con il 
provvedimento  sopracitato  nella  dipendenza  di  Tetto 
Sottile nel rispetto della legislazione vigente in tema di 
pubblici appalti, tenendo altresì conto del cronoprogramma 
dei lavori,  nel rispetto dei tempi  previsti dal progetto 
transfrontaliero relativamente al cantiere Ecobati;

− di procedere fin da subito, previa assunzione di apposito 
provvedimento, ad un affidamento diretto alla ditta Alpi 
Costruzioni  di  Vinadio  per  i  lavori  strutturali 
sull’edificio  e  per  le  opere  di  messa  in  sicurezza 
antisismica  della  parte  sommitale  dello  stesso, in 
considerazione  del  fatto  che  l’importo  complessivo 
dell’appalto è inferiore a euro 40.000,00;

− di  procedere  contestualmente,  previa  assunzione  di 
apposito  provvedimento,  ad  una  RDA  aperta  a  tutte  le 
imprese  sulla  piattaforma  digitale  del  MEPA per 
selezionare  la  ditta  che  fornirà  e  monterà  l’ascensore 
interno all’edificio;



− di  procedere,  infine,  previa  assunzione  di  apposito 
provvedimento,  all’espletamento  di  una  procedura  aperta 
sulla piattaforma SINTEL per l’affidamento di tutti gli 
altri lavori edili, idraulici ed elettrici che si dovranno 
realizzare all’interno dell’edificio. 

Cuneo, 20/12/2019

                               Il Segretario Generale f.f.
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

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” 



Allegato alla Determinazione n. 843/SG del 20/12/2019  

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - ART. 16 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
A) Lavori
a1) Lavori  € 191.093,34
a2) Oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso
              € 

2.000,00
A) TOTALE LAVORI  € 193.093,34
B) Somme a disposizione della Stazione 

appaltante
b1) Lavori in economia, previsti in progetto ed 

esclusi dall’appalto
b1.a) Lavori di predisposizione 
all’installazione di piattaforma elevatrice 
e lavori connessi al rinforzo della parte 
sommitale del fabbricato.  € 39.903,82
b1.b) Fornitura ed installazione impianto 
ascensore/elevatore € 18.500,00   

b2) rilievi, accertamenti e indagini  € -   
b3) allacciamenti ai pubblici servizi  € -   
b4) imprevisti  € -   
b5) acquisizione aree o immobili e pertinenti 

indennizzi  € -   
b6) accantonamento  € -   
b7) fondo funzioni tecniche (art. 113 D.lgs. 

50/2016 s.m.i.)  € -   
b8) Spese tecniche

b8.1) spese tecniche per verifica e 
validazione del progetto (art. 26 D.lgs. 
50/2016 s.m.i.)  € 1.650,00 
b8.2) spese tecniche per definizione 
confini di proprietà  € 600,00 

b9) eventuali spese per commissioni 
giudicatrici  € -   

b10) spese per pubblicità e, ove previsto, per 
opere artistiche  € -   

b11) spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici
b11.a) accertamenti di laboratorio  € -   
b11.b) Spese tecniche per collaudo statico  € 1.000,00

b12) I.V.A., eventuali altre imposte e 
contributi dovuti per legge
b12.a) C.n.p.a.i.a. 4 % su b8.1)  € 66,00
b12.b) cassa geometri. 5 % su b8.2.b)    € 30,00
b12.c) Iva 22 % su A (totale lavori)   € 42.480,53 
b12.d) Iva 22 % su b1.a)    € 8.778,84 
b12.e) Iva 4 % su b1.b)      € 740,00 
b12.f) Iva 22 % su b8.1)+b8.2)+b12.a)
+b12.b)      € 384,12 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. € 114.133,31
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO (A+B)     € 307.226,65
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