
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 578/PM

Oggetto:   Progetto  Prevenzione  Crisi  di  impresa  -  realizzazione  corsi  di 
formazione:  affidamento,  prenotazione  e  liquidazione     –    CIG   
Z952EA5CCF.

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

- che in data 29 novembre 2019 il Consiglio camerale con 
provvedimento  n.  166  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 con deliberazione n.  10/C del  29  novembre 2019 il 
Consiglio  camerale ha approvato il  progetto  “Crisi  d’impresa”,  finanziato grazie 
all’aumento del 20% del diritto annuale con parere positivo da parte del Ministero 
per lo Sviluppo economico con Decreto 12 marzo 2020, che prevede il sostegno 
alle imprese sui temi della crisi d’impresa;

- che il d.lgs 14/2019 “Nuovo Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza” riforma in modo organico e sistematico la materia dell’insolvenza e 
delle procedure concorsuali prevedendo una vasta gamma di misure volte a una 
preventiva emersione della crisi delle imprese;

- che si ritiene opportuno offrire agli operatori economici una 
serie  di  iniziative  formative  e  informative  oltre  che  di  accompagnamento 
nell’affrontare situazioni di crisi;

-  che  a  tal  fine  sono  stati  richiesti  due  preventivi 
rispettivamente  alla  società  Innexta  –  Consorzio  camerale  Credito  e  Finanza 
corrente in Milano – via Meravigli  n. 7 e alla società Ifoa – Istituto Formazione 
Operatori Aziendali corrente in Reggio Emilia – Via G.Giglioli n. 11

- che la società Innexta ha presentato in data 6 agosto 2020 
(ns. prot. 0026481) e, in via integrativa, in data 25/08/2020 (ns. prot. 0028134) il  
seguente preventivo:

Descrizione Importi (Iva esclusa) 



Webinar (durata 3 ore ciascuno, 
per imprenditori e personale camerale);

Incontri one-to-one;

Eventuale integrazione:
2 webinar e 50 incontri one-to-one

Suite digitale

200 accessi 

         € 1.000,00 ciascuno

€ 200,00 ciascuno

€ 10.000,00

€ 100,00 per accesso

€ 18.000,00

- che la società Ifoa ha presentato in data 6 agosto 2020 (ns. 
prot. 0026482)il seguente preventivo:

Descrizione Importi (Iva esclusa) 

Ciclo di 2 seminari formativi sui temi 
della finanza agevolata (6 ore totali);

Ciclo di incontri formativi one to one 
su temi specifici

€ 900,00

€ 180,00 a incontro

-  che  valutando  le  risorse  finanziarie  a  disposizione  e  a 
seguito  di  approfondito  esame  dei  suddetti  preventivi  e  nell’ottica  di  offrire  al 
territorio   un’offerta  formativa  differenziata  e  specializzata,  si  ritiene  opportuno 
aderire ad entrambe le proposte nella seguente misura:

a) proposta Innexta  n.  1  webinar  e  5 incontri  one-to-one per  un totale  di 
€ 2.000,00 Iva esclusa;

b) proposta Ifoa n. 2 seminari e n. 10 incontri one-to-one (5 per ciascuno dei  
2 seminari) per un totale di € 2.700,00 Iva esclusa;

- 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  alla  data  odierna  il  sottoscritto  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 di Ifoa è regolare fino al 14 ottobre 2020 e il  
Durc di Innexta è regolare fino al 22 ottobre 2020;

- 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 l’art. 1 comma 4 della legge 191 del 30 luglio 2004, di 
conversione del d.l. 168 del 12 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;

-  che  pertanto  il  presente  provvedimento  sarà  inviato 
all'ufficio preposto per il Controllo di Gestione;

- che l’ufficio proponente è l’ufficio Regolazione del Mercato 
che sarà preposto a porre il visto di approvazione;

-  che  l'ente  camerale  ha  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 la Dirigente dott.ssa Patrizia Mellano;

DETERMINA

-  di  prenotare  l'importo  complessivo  di  euro  6.000,00  Iva  inclusa,  per  la 
realizzazione dei suindicati eventi formativi sul conto di budget:

conto 330066
area funzionale D
centro di responsabilità B
Centro di costo B107
Codice Prodotto 07016000

-  di  affidare alla  società  Innexta – Consorzio camerale Credito e Finanza, con 
sede legale a Milano - via Meravigli n. 7 – P.I. 08502090155, la realizzazione di 1 
webinar e 5 incontri one-to-one per un costo totale di € 2.500,00 Iva inclusa;

- di affidare alla società Ifoa Formazione e lavoro, con sede legale a Reggio Emilia 
Milano  -  via  G.  Giglioli  Valle  n.  11  –  P.I.  00453310351,  la  realizzazione  di  2  
seminari e 10 incontri one-to-one per un costo totale di € 3.500,00 Iva inclusa;

-  di  procedere alla  liquidazione delle somme spettanti  alle società incaricate a 
seguito della regolare effettuazione dei servizi  affidati  e previo il  ricevimento di  
idonea documentazione contabile e verificata la regolarità del Durc.



Cuneo, 08/10/2020

                            Il Dirigente
                                 (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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