
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 52/SG

Oggetto: Servizio di pulizie uffici decentrati di Mondovì e 
Saluzzo.  Prenotazione,  proroga  affidamento  e 
liquidazione spesa. CIG Z5D26E482D

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;

- la determina n. 103/SG del 12/02/2019 con 
cui  è  stato  affidato  alla  Cooperativa  Nuova  Socialità  il 
servizio in oggetto con un’offerta pari a euro 6.960,00 (Iva 
esclusa) comprensivi del costo del personale, attrezzature e 
prodotti  per  il  servizio  di  pulizia  e  oneri  inerenti  la 
sicurezza per il periodo 01/03/2019 – 29/02/2020;

-  il  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo 
economico  del  16/02/2018  relativamente  alla  riduzione  del 
numero  delle  camere  di  commercio  mediante  accorpamento, 
razionalizzazione organizzativa delle sedi e del personale 
camerale;

-  che  l’organo  esecutivo  della  Camera  di 
commercio di Cuneo è di prossima nomina e occorre attendere 
quali  saranno  i  nuovi  indirizzi  che  verranno  da  esso 
indicati, al fine di avviare una nuova procedura pluriennale 
per il servizio in oggetto;

-  che  nel  precedente  affidamento  e  nel 
contratto  stipulato  non  era  stato  prevista  inizialmente 
alcuna proroga;

- che l’amministrazione si è dimostrata molto 
soddisfatta  del  servizio  svolto  in  modo  puntuale  e 
professionale;



- che si rende ad oggi necessario garantire 
la  gestione  ordinaria  dell’attività,  in  un’ottica  di 
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;

- che prorogando il contratto in essere di 
ulteriori 10 mesi, nell’attesa degli indirizzi di gestione 
dell’organo esecutivo di prossima nomina, la somma dei due 
contratti è comunque ampiamente inferiore ai 40.000,00 euro e 
pertanto si può procedere con affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-  che  PEC  (ns.  prot.  n.0002432  del 
21/01/2020)  è  stato  richiesto  un  preventivo  all’operatore 
economico attualmente affidatario;

- la PEC ns. prot. 0002738 del 23/01/2020 con 
cui la Nuova Socialità Cooperativa Sociale onlus si è resa 
immediatamente  disponibile  a  continuare  il  servizio  alle 
medesime condizioni, patti e prezzi precedentemente affidate, 
pari a un canone di 5.800,00 euro (Iva esclusa) offrendo 
garanzie di qualità e disponibilità fino al 31/12/2020;

- 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, 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 dalla richiesta del Durc on line della 
Cooperativa  Nuova Socialità è regolare fino al 18/02/2020;

-  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  il 
Provveditorato che sarà preposto al visto di approvazione;



-  che  il  presente  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 il 
Segretario Generale f.f., dott.ssa Patrizia Mellano;

- la disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA

- di prenotare l'importo di euro 7.076,00 (IVA inclusa) sul 
seguente conto di budget:

conto 325010
area funzionale B
centro di responsabilità A
centro di costo A199

- di affidare alla Cooperativa Sociale Nuova Socialità il 
servizio di pulizia per gli uffici decentrati di Saluzzo e 
Mondovì per il periodo 01/03/2020 – 31/12/2020 alle medesime 
condizioni, patti e prezzi precedentemente affidate;

- di procedere alla liquidazione delle fatture emesse dalla 
Cooperativa Sociale Nuova Socialità, vista la regolarità del 
Durc e accertata la corretta prestazione del servizio.

Cuneo, 23/01/2020

                               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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