
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 40/SG

Oggetto: Variante Pieve di Teco - Ormea con il traforo Armo-
Cantarana - Secondo incontro - 19 gennaio 2020 - 
Affidamento forniture e servizi relativi

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
CONSIDERATO

-  che  in  data  29/11/2019  il  Consiglio 
camerale con provvedimento n. 9/C ha approvato il bilancio 
preventivo e il piano degli investimenti per l’esercizio del 
2020;

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

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale  n.  821/SG  del  16/12/2019  sono  stati  assegnati  i 
budget direzionali per l'anno 2020 alla dirigenza camerale 
così come previsto dal DPR 254/05;

-  che  con  determinazione  presidenziale 
d’urgenza n. 14 del 18/12/2019 è stato stanziato l’importo di 
€  5.000,00  per  l’iniziativa  di  sensibilizzazione  sulla 
realizzazione della variante Pievo di Teco – Ormea con il 
traforo Armo-Cantarana;

- che l’organizzazione dell’incontro, fissato 
per il 19 gennaio p.v., prevede il sostegno di spese da parte 
dell’Ente camerale cuneese e della Camera di commercio delle 
Riviere liguri vista la competenza territoriale dell’opera 
sopra richiamata;

-  che  con  determinazione  dirigenziale  n. 
38/SG  del  16/01/2020  è  stato  prenotato  l’importo  di  € 
2.000,00 per la realizzazione dell’incontro in oggetto sul 
conto 330052 D A A107;

-  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 l’art. 36, comma 2, lettera a), del 
D.Lgs 50 del 19/04/2016 e s.m.i. prevede che l’affidamento e 
l’esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo 
inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento 
diretto;

- che è necessario prevedere per l’incontro 
la  fornitura  di  pannelli,  materiale  grafico,  inviti  e 
libretti che illustrino ai partecipanti l’opera progettata e, 
a tale riguardo, è stato richiesto il preventivo (prot. n. 
47951 del 20/12/2019) della revisione del materiale grafico 
realizzato in occasione del primo incontro sul tema avvenuto 
a Cantarana lo scorso mese di luglio (CIG  ZCB2B98A9F), al 
sig.  Gilberto  Golinelli  (P.I.  03023520046/C.F. 
GLNGBR63B06F351P);

- che il sig. Golinelli, con prot. n. 48069 
del 23/12/2019, ha inviato il preventivo per la revisione del 
libretto  di  16  pagine  illustrativo  del  progetto  e  la 
fornitura di n. 300 copie dello stesso, la stampa di n. 3 
pannelli in pvc 70x100 cm e la realizzazione di files per 
inviti/save  the  date  con  definizione  adeguata  per  invio 
tramite email e social network, al costo complessivo di € 
1.464,00 (IVA inclusa);

- che è in fase di verifica il Durc del sig. 
Gilberto Golinelli (P.I. 03023520046/C.F. GLNGBR63B06F351P);

-  che  al  convegno  sarà  presente  la 
rappresentante  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei 
trasporti,  dott.ssa  Barbara  Casagrande,  che  illustrerà  il 
progetto  e  pertanto  si  rende  necessario  provvedere  alla 
prenotazione del viaggio aereo della stessa;

-  che  il  servizio  di  prenotazione  del 
biglietto  aereo  (CIG  ZB52B985AC) è  stato  richiesto 
all’impresa Pangea Viaggi di Bausano Simonetta e Mandrile 
Elena snc con sede a Cuneo (P.I./C.F. 03376700047), impresa 



affidataria di tale tipologia di servizio per l’Ente camerale 
per l’anno 2019, in quanto per il servizio per l’anno 2020 è 
in corso la gara di aggiudicazione;

- che, con nota prot. n. 1616 del 16/01/2020, 
Pangea viaggi ha comunicato che la quotazione massima del 
biglietto aereo di A/R Roma-Nizza è di € 300,00;

-  che  il  DURC  della  ditta  Pangea  Viaggi 
risulta regolare fino al 20/04/2020;

- 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, gli affidatari 
hanno 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  il  D.L.  168  del  12  luglio  2004 
convertito nella L. n. 191 del 30/07/2004 prevede all’art. 1 
comma  4  bis  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 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  l'ufficio  proponente  è  l’ufficio 
Promozione, 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;

- viste le disponibilità di bilancio



DETERMINA

 di  affidare  la  fornitura  del  materiale  grafico 
illustrativo del progetto al sig. Gilberto Golinelli (P.I. 
03023520046/C.F.  GLNGBR63B06F351P),  secondo  le  modalità 
riportate  nel  preventivo  di  cui  in  premessa,  per  un 
importo di € 1.494,00 (Iva e diritti inclusi);

 di  affidare  il  servizio  di  prenotazione  del  biglietto 
aereo A/R Roma-Nizza per la rappresentante ministeriale 
dott.ssa Barbara Casagrande che parteciperà all’incontro 
del 19 gennaio p.v. all’impresa Pangea Viaggi di Bausano 
Simonetta e Mandrile Elena snc con sede a Cuneo (P.I./C.F. 
03376700047), per un importo massimo di € 300,00 (Iva e 
diritti inclusi);

 di utilizzare la prenotazione assunta con determinazione 
dirigenziale  n.  38/SG  del  16/01/2020  per  liquidare  ai 
soggetti affidatari gli importi sopra indicati ad avvenuta 
fornitura  dei  beni  e  prestazione  dei  servizi  e  dietro 
ricevimento  e  controllo  di  regolare  documentazione 
contabile e amministrativa.

Cuneo, 16/01/2020

                               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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