
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 324/SG

Oggetto: Servizio di sanificazione locali camerali. Prenota
zione, affidamento e liquidazione spesa. CIG Z7D2C
FC8C0

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
CONSIDERATO

- che in data 29/11/2019 il Consiglio camera
le con provvedimento n. 9/C ha approvato il bilancio preven
tivo e il piano degli investimenti per l'esercizio 2020;

- che in data 16/12/2019 la Giunta camerale 
con provvedimento n. 166 ha approvato il Budget direzionale 
per l'esercizio 2020;

- che con determinazione del Segretario Gene
rale n. 821/SG del 16/12/2019 sono stati assegnati i budget 
direzionali per l’anno 2020 alla dirigenza camerale così come 
previsto dal D.P.R. 254/2005;

-  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 ap
provvigionarsi agli strumenti di acquisto messi a disposizio
ne da Consip spa, essendo nulli e costituendo illecito disci
plinare 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 Con
sip 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 stretta
mente necessaria, siano sottoposti a condizione risolutiva in 
caso di disponibilità della convenzione;

- che l’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. prevede che per affidamenti di importo infe
riore a 40.000,00 euro si proceda mediante affidamento diret
to anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta;



- che ai sensi dell’art. 1, comma 130 della 
Legge di Bilancio 2019, che ha modificato l'art.1, comma 450 
della legge n. 296 del 2006, la soglia  minima per la quale 
ricorre  l’obbligo  di  avvalersi  di  mezzi  di  comunicazione 
elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione 
è passata da 1.000,00 a 5.000,00 euro;

- che l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia di Covid_19 un’e
mergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- la circolare del Ministero della Salute n. 
5443 del 22 febbraio 2020;

- che sono stati emanati il D.L 23/2/2020 n. 
6  e  i  D.P.C.M.  25/2/2020,  D.P.C.M.  1/03/2020  ,  D.P.C.M. 
4/03/2020   D.P.C.M. 8/03/2020, D.P.C.M. 9/03/2020  D.P.C.M. 
11/03/2020, D.L.  17/03/2020, D.P.C.M.  22/03/2020, D.P.C.M. 
01/04/2020 D.P.C.M. 11/04/2020, D.P.C.M. 26/04/2020, D.L. Ri
lancio recanti le misure urgenti in materia di contenimento e 
di gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid_19;

- il Protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffu
sione  del  virus  Covid_19  negli  ambienti  di  lavoro  del 
14/04/2020 e la direttiva n. 3/2020 del Ministro della Pub
blica Amministrazione;

-  che  la  sanificazione  degli  ambienti  con 
adeguati prodotti è uno degli obblighi previsti al fine di 
contrastare  e  contenere  la  diffusione  del  Covid_19,  si  è 
provveduto ad effettuare un’analisi del mercato per affidare 
il servizio richiesto;

- che gli uffici della Camera di commercio di 
Cuneo nei quali occorre procedere con la sanificazione sono i 
seguenti:
- Palazzo camerale (Via E. Filiberto 3, Cuneo): tutti i loca
li interni, dal sottotetto al piano interrato, e le pertinen
ze esterne (scala di ingresso, cortile e marciapiede) mq c.a. 
2.500;
- Alloggio adibito a ufficio sito al piano rialzato (condomi
nio "Casa Impiegati Camerali" - Via Senatore Toselli 2 int. 
2, Cuneo)  mq c.a. 70;
- Saluzzo  – Via Fiume n. 9 – piano terreno mq c.a. 200;
- Alba – Piazza Prunotto n. 9/a - tutti i locali a piano ter
reno mq c.a. 600;
- Mondovì – Via Quadrone n. 1 – piano terreno mq c.a. 100;
 

- che con prot. n. 0015324 del 12/05/2020 la 
ditta Elis Italia S.p.a (C.F. 05851410158) avente sede in Via 



Monferrato n. 62 - San Giuliano Milanese  ha  presentato una 
serie di preventivi, incluso un pacchetto di quattro inter
venti al prezzo a corpo  di € 1.050,00+IVA cadauno (servizio 
effettuato da lunedì a venerdì in orario lavorativo);

- che con prot. n. 0015325 del 12/05/2020 la 
ditta Medilabor SC (C.F. DROCRL39A20A629K) avente sede in Via 
Cuneo 17 – Cavallermaggiore, ha presentato un preventivo pari 
complessivamente a euro 1.932,00+IVA per singolo intervento;

-  i  preventivi  presentati,  l’ente  camerale 
ha approvato (ns. prot. 15604 del 13/05/2020) l’offerta rela
tiva al pacchetto di quattro interventi presentato dalla dit
ta Elis Italia S.p.a. al prezzo a corpo di € 1.050,00+IVA per 
singolo intervento;

- che il presente affidamento si adegua alle 
norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’art. 1339 del C.C. e che a tal fine, per poter 
adempiere agli obblighi della legge 136/2010, la ditta ha in
dicato 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 com
mercio qualsiasi variazione;

- che alla data odierna la sottoscritta ha 
provveduto a compilare una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio al fine di certificare la regolarità e il rispetto 
delle attuali normative in materia di pubbliche forniture;

- che il Durc della ditta Elis Italia risulta 
regolare fino al 9/06/2020;

- che il D.L. 168 del 12 luglio 2004 conver
tito nella L. n. 191 del 30/07/2004 prevede all’art. 1 comma 
4 bis che i provvedimenti adottati dalle amministrazioni pub
bliche in modo autonomo debbano essere trasmessi alle strut
ture e agli uffici preposti al controllo di gestione per l’e
sercizio delle funzioni di controllo;

- che pertanto il presente provvedimento ver
rà inviato all'ufficio preposto per il controllo di gestione;

- che l’ufficio proponente è l’ufficio Prov
veditorato che sarà preposto al visto di approvazione;

- che il presente provvedimento sarà pubbli
cato 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;



- 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 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il 
Segretario Generale f.f., dott.ssa Patrizia Mellano;

- la disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA

- di prenotare l’importo di euro 5.124,00 (IVA inclusa) sul 
seguente conto di budget:

Conto 327048 
Area funzionale B
Centro di responsabilità A
Centro di costo A199

- di affidare alla ditta Elis Italia  S.p.a.(C.F.  058514100158) 
Via  Monferrato n.62 20098 San Giuliano Milanese (MI) il servi
zio in oggetto;          

- di liquidare le fatture verificata la corretta esecuzione 
del servizio in oggetto con relativi report che andranno a 
formare il Registro sanificazioni degli edifici camerali, 
la regolarità del Durc e previo ricevimento e controllo 
della documentazione contabile.

Cuneo, 13/05/2020

                               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” 


		InfoCamere - Firma digitale
	MELLANO PATRIZIA
	InfoCamere - Firma digitale




