
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 538/SG

Oggetto:   Restauro  della  volta  ufficio  camerale:  prenotazione  della  spesa, 
affidamento  incarico  e  autorizzazione alla  futura  liquidazione.  CIG 
Z6A2E56842

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

CONSIDERATO

-  che  in  data  29/11/2019 il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento n. 9/C e s.m.i.  ha approvato il  Preventivo Economico e il  Piano 
degli Investimenti per l’esercizio 2020;

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

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

- l’art. 1 comma 2 lettera a)  della Legge 11 settembre 2020, 
n.  120 recante  “Conversione in  legge,  con modificazioni,  del  decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76   che, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del  
codice  dei  contratti  pubblici,  prevede l’affidamento  diretto  per  lavori  di  importo 
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria 
e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

- 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 con determinazione n.  419/SG del 09/07/2020 sono 
stati affidati i lavori di restauro conservativo relativamente agli interni nell’ufficio del 
Presidente e al mobilio presente nella sede camerale, consistenti nella pulitura e 
ripristino degli arredi lignei originari;

- che durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di 
restauro, pulitura ed eventuale reintegro pittorico della volta dell’ufficio e pertanto 
occorre rivolgersi  ad  un restauratore  specializzato in  materia  che  predisponga 
anche la  relazione  da  presentare  alla  Soprintendenza  archeologia  belle  arti  e 
paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo;

- 



-  che il  Sig. Moselli  Riccardo (C.F. MSLRCR72H23L219G) 
residente a Torino  lungo Dora Firenze 109 è un Restauratore beni culturali inserito 
nell’elenco del MIBACT per la sezione “Architetture decorate” (affreschi e stucchi), 
con prot. 29135 del 01/09/2020 è stata inviata una richiesta di preventivo  per il 
restauro della volta dell’ufficio camerale e della relativa relazione da presentare 
presso la Soprintendenza competente;

- che il Sig. Moselli ha presentato in data 15/09/2020  tramite 
PEC (ns.  prot.  31087),  un preventivo per l’importo di  € 4.300,00 (IVA esclusa) 
relativa  alle  lavorazioni  necessarie  e  € 300,00  (IVA  esclusa)  per  la  posa, 
montaggio e nolo del trabatello;

- che ai sensi dell’art. 31 della L. 457/1978 e art. 3  lett. c) del 
Testo  unico  in  materia  di  edilizia  approvato  con  DPR  06/06/20001  n.  380,  il  
restauro in questione riguarda il restauro di apparati decorativi fissi  e pertanto si 
può applicare  l’Iva ridotta del 10% sull’importo di € 4.300,00, così come previsto 
dal  numero 127-quaterdecies  della tabella A, parte III^, allegata al DPR 633/72 
mentre sull’importo di € 300,00 si applica il regime ordinario del 22%; 

- che il DURC del Sig. Moselli Riccardo risulta regolare sino 
al 15/10/2020;

-  che la sottoscritta certifica la regolarità e il  rispetto delle 
procedure  per  l’affidamento  di  forniture  e  prestazioni  di  servizi  con  una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

- che in conformità alle norme in materia di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  ai  sensi  della  legge  136/2010,  alle  società  affidatarie  viene 
richiesto di indicare 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 convertito nella L. n. 191 del 30 
luglio 2004 prevede 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  e  pertanto 
tempestivamente si provvede;

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



-  che,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  s.m.i.  il 
responsabile  unico  del  procedimento  è  il  dott.ssa  Patriza  Mellano,  Segretario 
Generale f.f.;

- che il budget di spesa presenta la necessaria disponibilità

DETERMINA

- di prenotare sul budget 2020 l’importo complessivo di euro  5.096,00 risultante 
dalla somma di € 4.730,00 (IVA 10% inclusa) e  € 366,00 (IVA 22%) sul seguente 
conto di budget:

Conto 111009
Area funzionale B
Centro di Responsabilità A
Centro di costo A103

 - di affidare al  Sig. Moselli Riccardo (C.F. MSLRCR72H23L219G), con sede a Torino 
lungo Dora Firenze 109,  il restauro della volta dell’ufficio presso la sede camerale; 

- di autorizzare la futura liquidazione dell’importo spettante al  Sig. Moselli Riccardo (C.F. 
MSLRCR72H23L219G), verificata la documentazione da presentare alla Soprintendenza e 
la  corretta esecuzione del restauro  degli  apparati  decorativi  fissi  oggetto  del presente 
affidamento, previo ricevimento della documentazione contabile e la regolarità fiscale.

Cuneo, 16/09/2020

                               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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