
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 327/SG

Oggetto: Programma  Interreg  V  A  Italia-Francia  Alcotra 
2014/2020: PITER ALPIMED – PROGETTO SINGOLO 4007 
ALPIMED COORD COM – prestazione di servizio per 
l’organizzazione  evento  dedicato  ai  giovani  sui 
temi trattati dai progetti singoli del PITER. – CUP 
E19G18000170007 - CIG ZE02CA1BE8      Affidamento   
incarico e liquidazione

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
CONSIDERATO

- che in data 29 novembre 2019 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 9/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2020;

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

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

-  che  la  Giunta  Camerale  con  con 
deliberazione n. 12 del 26/01/2018 ha approvato il dossier e 
la scheda finanziaria del progetto singolo ALPIMED COORD COM 
a cui la Camera di commercio di Cuneo partecipa in qualità di 
partner, con un budget pari a 31.210,00;

- che il Conseil Régional Auvergne – Rhone 
Alpes, in qualità di Autorità di Gestione, ha notificato al 
soggetto capofila Métropole Nice Côte d’Azur l'approvazione 
del  progetto  ALPIMED  COORD  COM  a  partire  dal  3/10/2018, 
giorno da cui decorrono i 36 mesi per la realizzazione delle 
attività; 

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

- che in data 30 novembre 2018 il Consiglio 
camerale  con  provvedimento  n.  12/C  ha  approvato  il 
Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture 
(ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

- che nell’ambito del progetto ALPIMED COORD 
COM è prevista un’attività di promozione finalizzata a dare 
corretta  visibilità  alle  azioni  dei  progetti  singoli  del 
PITER alla popolazione locale con particolare riferimento ai 
giovani;

-  che  pertanto  l’Ente  camerale,  previa 
condivisione  con i capofila dei progetti singoli del Piter 
Alpimed,  intende  organizzare,  laddove  la  situazione 
emergenziale legata al Covid 19 lo consenta, per il prossimo 
9  ottobre  2020 un  evento  dedicato  ai  giovani  in  forma 
partecipativa (fiera, giochi, concerti....) sui temi trattati 
dal PITER Alpimed con particolare riferimento all’innovazione 
applicata  al  turismo,  mobilità,  clima.  L’evento  potrebbe 
essere  inserito  all’interno  della  seconda  edizione  del 
festival dell’innovazione cuneese – Great Innova dal titolo 
#Beyond, i poteri dei valori”, in programma il 9 e 10 ottobre 
2020;

- che l’evento sarà rivolto ai giovani (15-25 
anni  di  età) dei  territori  transfrontalieri di  Alpimed 
(Cuneo, Imperia e Nizza) e si svolgerà il giorno 9 ottobre 
2020,  nell’arco  dell’intera  giornata  (h  9:00  –  18:00), 
prevedendo   l’organizzazione di  attività ludico-formative  e 
interventi  di esperti  di  settore sui  temi  relativi  a 
cambiamento  climatico,  mobilità  sostenibile,  turismo 
sostenibile,  cultura  ed  economia  verde  che  verranno 



affrontati con modalità innovative e interattive consentendo 
scambio di esperienze e apprendimento;

-  che,  vista  la  necessità  di  utilizzare 
soggetti  con  competenze  specialistiche  e considerata 
l’esperienza  acquisita  dall’associazione  Great  Innova 
nell’organizzazione di eventi sulle tematiche di marketing e 
innovazione nella Granda e il successo della prima edizione 
del festival dell’innovazione cuneese tenutasi il 14/09/2019 
con  incontri  e  laboratori  di  neuromarketing,  robotica 
educativa, UX  experience, intelligenza artificiale,  system 
thinking,  lightning  decision,  l’Ente  camerale  ha  ritenuto 
opportuno rivolgersi  all’Associazione  Great  Innova  per 
l’organizzazione dell’evento giovani Alpimed;

-  che  con  PEC  ns.  prot.  n.  13560 del 
23/04/2020 è stato richiesto  un preventivo  all’Associazione 
Great  Innova  di  Cuneo  per  l’organizzazione dell’evento 
giovani nell’ambito del progetto 4007 Alpimed Coord-com, da 
inserire nella seconda edizione del festival dell’innovazione 
cuneese – Great Innova  dal titolo   #Beyond, i poteri dei 
valori”;

-  che  con  nota  ns.  prot.  n.  14179 del 
30/04/2020 l’Associazione  Great  Innova  di  Cuneo  PI 
03866670049  ha inviato un  preventivo  per  l’organizzazione 
dell’evento giovani Coord Com in programma il 9 ottobre 2020 
a Cuneo, pari ad € 6.500,00 + IVA 22%;

-  che  con  nota  ns.  prot.  n.  15034   del 
08/05/2020 è stata richiesta un’integrazione alla proposta di 
offerta ricevuta dall’Associazione Great Innova di Cuneo PI 
03866670049, al fine di acquisire maggiori informazioni circa 
le  professionalità  delle  persone  che  si  occuperanno 
dell’organizzazione dell’evento giovani e che l’integrazione 
è pervenuta con nota ns. prot. n. 15279 del 12/05/2020; 

- 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 procedure per l’affidamento di forniture e prestazioni 
di servizi;

- che il presente affidamento si adegua alle 
norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi  dell’art.  1339  del  c.c.  A  tal  fine  e  per  poter 
adempiere  agli  obblighi  della  legge  136/2010  la  ditta  ha 
indicato  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’Associazione  Great  Innova  non 
possiede un Durc in quanto priva di dipendenti;

-  che  il  presente  provvedimento  viene 
trasmesso agli uffici preposti al controllo di gestione per 
l'esercizio delle funzioni di controllo ai sensi dell’art. 1 
comma 4 bis del D.L. 168 del 12/07/2004 convertito nella L. 
n. 191 del 30/07/2004;

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

-  che  il  seguente  provvedimento  sarà 
pubblicato nella  sezione Amministrazione  trasparente, come 
previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 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 il 
Segretario Generale f.f., dott.ssa Patrizia Mellano;

-  che  con  determinazione  n.  160/PM 
dell’11/03/2020 è stato prenotato l’importo di € 8.000,00 sul 
bilancio  2020  per   l’organizzazione  dell’evento  giovani 
nell’ambito del progetto 4007 Alpimed Coord com, sul budget 
330060 D B B107 07002000

DETERMINA

- di affidare all’Associazione Great Innova di Cuneo  PI 
03866670049 l’organizzazione  dell’evento  giovani  in 
programma il 9 ottobre 2020, nell’ambito del progetto 
4007 Alpimed Coord com Interreg VA Alcotra 14-20, ad un 
costo complessivo di € 6.500 + iva, secondo le specifiche 
indicate  nel  preventivo  ns.  prot.  n.  14179 del 
30/04/2020;

- di  procedere  alla  liquidazione  della  suddetta  somma, 
previo  ricevimento  della  fattura  e  verificata  la 
regolarità della prestazione, utilizzando la prenotazione 
effettuata con determinazione n. 160/PM dell’11/03/2020.

Cuneo, 15/05/2020



                               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” 
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