
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 704/SG

Oggetto:   Proroga servizio di pulizia presso l’ufficio camerale sede di Saluzzo_ 
dal 01 01 2021 al 30 06 2021 - CIG Z452FC7879

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
CONSIDERATO

- che in data 29 novembre 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  dicembre  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 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;

-  il  regolamento  per  gli  acquisti  dell’Ente,  approvato  con 
delibera del Consiglio camerale n. 12 del 30/11/2018 per la parte in linea con la 
vigente normativa;

-  la  determina nr.  570/SG del  06/10/2020 con cui  si  sono 
avviate procedure opportune per la stipula dei contratti  in scadenza nel rispetto 
della normativa vigente;

                                                      
-  la determinazione n. 103/SG del 12/02/2019 con la quale è 

stato  affidato  tramite  TD n.  804526,  alla  Cooperativa  Nuova  Socialità  – 
Cooperativa sociale impresa sociale Onlus (P.I. 05587380014) il servizio di pulizia 
degli  uffici  decentrati  della  Camera  di  commercio   aventi  sede  in  Mondovì  e 
Saluzzo per il periodo 01/03/2019 - 29/02/2020;

-  che  in  attesa del  cambio  della  governance dell’Ente 
camerale,  in un’ottica di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, al fine 
di  garantire  la  gestione  ordinaria  dell’attività  camerale,  con  lettera  ns.  prot.  n. 
0002432 del 21/01/2020 si è prorogato il servizio fino al 31/12/2020 alle medesime 
condizioni pattuite con TD n.804526 del 12/02/2019;

-  il  provvedimento n. 59 del 19/06/2020 con cui la Giunta 
della  Camera  di  commercio,  al  fine  di  razionalizzare  la  spesa  pubblica,   ha 
deliberato la chiusura delle sedi distaccate di Mondovì e Saluzzo,  mantenendo 
tuttavia propri presidi nei rispettivi Comuni;



- la necessità di rivedere il contratto di pulizie in essere come 
richiesto  alla  Cooperativa  Nuova  Socialità  con  PEC  ns.  prot,  n.  0022165  del 
07/07/2020 con cui è stato pattuito di mantenere solo più il servizio presso l’ufficio  
di Saluzzo;

- la competenza e disponibilità dimostrata dalla Cooperativa 
Nuova  Socialità  e  la  necessità  di  garantire,  in  questo  periodo  di  emergenza 
epidemiologica  un livello di pulizia quotidiano dei locali camerali di Saluzzo, aventi 
sede in Piazza Montebello n. 1, con pec ns. prot. n. 45564 del 11/12/2020, si è  
richiesta  un’offerta  per  prorogare  ulteriormente  il  servizio  in  oggetto  fino  al 
30/06/2021, in vista di selezionare una nuova ditta disponibile a svolgere il servizio 
di pulizie in oggetto (1 ora al giorno);

- che, in data 14/12/2020 con nota ns. prot. n. 0045694, la 
Cooperativa Nuova Socialità ha presentato per il  servizio in oggetto un canone 
mensile di euro 368,00 (Iva esclusa), approvato dal Provveditore con  pec ns. prot.  
46222  del 15/12/2020;

-  che  il  Durc  della  Cooperativa  Nuova  Socialità risulta 
regolare fino alla data del 12 02 2021;
                             

- che il presente affidamento si adegua alle norme in materia 
di tranciabilità 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 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 seguente 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 la Dott.ssa Patrizia Mellano, Segretario 
Generale facente funzioni



DETERMINA

- di  prenotare l’importo complessivo  di  euro 2.694,00 (IVA inclusa)  sul  budget 
2021 ove sarà previsto un apposito stanziamento sul seguente conto:

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

- di prorogare il servizio in oggetto affidandolo alla cooperativa Nuova Socialità – 
Cooperativa sociale impresa sociale Onlus (P.I. 05587380014) avente sede legale 
e  amministrativa  in  Via  Sondrio,  13  -  10144 Torino  alle  medesime condizioni,  
precedentemente affidato;

-  di  autorizzare la futura liquidazione delle relative fatture,  verificata la corretta 
prestazione del servizio e la regolarità del DURC.

Cuneo, 15/12/2020

                               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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