
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 424/SG

Oggetto:   Intervento urgente di riparazione dei davanzali esterni e del balcone 
soprastante l'ingresso principale presso l'edificio sede della Camera 
di  commercio  di  Cuneo  -  Determina  a  contrarre.  Prenotazione, 
Affidamento e autorizzazione alla futura liquidazione della spesa - 
CIG ZF22DA90EE

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

VISTI

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in seguito denominato 
semplicemente “Codice”;

- le Linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di  
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”, approvate dal consiglio dell’Autorità;

- il D.lgs. 207/2010 s.m.i. per le parti ancora in vigore;

-  la  normativa in  materia  di  acquisizione di  beni  e servizi, 
modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 
legge 7 agosto 2012, n.  135, nel  favorire sempre di  più il  ricorso a centrali  di  
committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

1. l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di 
utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni 
in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 
449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (convertito in L. n. 135/2012) e 
dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (convertito in L. n. 115/2011), 
la  nullità  del  contratto  e  costituisce  illecito  disciplinare  nonché  causa  di 
responsabilità amministrativa;

2. l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni 
Consip e delle centrali di committenza regionali per l’acquisizione di energia 
elettrica,  telefonia  fissa  e  mobile,  gas,  combustibile  da  riscaldamento, 
carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito  
in Legge n. 135/2012);

3. l’obbligo  per  gli  enti  locali  di  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della 
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
dell’art. 328 del D.P.R. n.207/2010 per gli acquisti di beni e servizi pari o 
superiore a Euro 5.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, 
Legge  n.  296/2006,  come  modificato  dall’articolo  7,  comma  2,  D.L.  n. 
52/2012, convertito in Legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione 



dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare 
e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 
del citato decreto legge n. 95/2012;

CONSIDERATO

-  che  in  data  29/11/2019  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  16/12/2019  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  16/12/2019  sono  stati  assegnati  i  budget  direzionali  per  l'anno  2020  alla 
dirigenza camerale così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

- che in data 30 novembre 2018 il Consiglio camerale con 
provvedimento n. 12/C ha approvato il Regolamento per l'acquisizione di lavori,  
servizi e forniture (ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
               

-  che  l’articolo  32,  comma 2,  del  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i. 
stabilisce  che  «prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  
pubblici,  le stazioni  appaltanti,  in conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano o  
determinano di  contrarre,  individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui  
all’articolo  36,  comma  2,  lettera  a),  la  stazione  appaltante  può  procedere  ad  
affidamento  diretto  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le  
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere  
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

-  che è recentemente avvenuto un importante distacco del 
rivestimento in travertino di un davanzale della sede principale di Cuneo dell’Ente 
camerale, nonché un’infiltrazione di acque meteoriche all’interno dell’edificio dalla 
balconata soprastante l’ingresso principale dell’immobile stesso;

- che risulta pertanto necessario provvedere con urgenza ad 
effettuare,  tramite  una  ditta  specializzata  nel  settore,  le  opportune  ed 
improcrastinabili  riparazioni  dei  davanzali  esterni,  onde  eliminare  l’impellente 
pericolo  di  in  atto,  nonché  le  verifiche  dello  stato  di  conservazione  di  tutti  i  
davanzali  dell’edificio  onde  evitare  future  situazioni  di  pericolo nonché  la 
riparazione della guaina bitumata della balconata soprastante l’ingresso principale 
onde mantenere lo stato di conservazione dell’edificio;

-  che,  ai  fini  e per gli  effetti  dell’articolo  26 della  legge n.  
488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che 
non risultano convenzioni  attive stipulate da CONSIP o da centrali  regionali  di  
committenza  per  i  lavori  in  oggetto  e  che  non  risultano  bandi  nel  mercato 



elettronico attinenti  ai  lavori  in  oggetto  (interventi  di  restauro e di  risanamento 
conservativo);

- che per la prestazione di sevizio sopra riportata con PEC 
(ns prot. n. 0022164 del 07/07/2020) è stata contattata la ditta Farm di Rabbone & 
C. S.a.s. - P.I. 00985200047 avente sede in via Gramsci n. 36 a Savigliano, ditta  
specializzata  nel  settore,  la  quale  risulta  essere  in  possesso  della  specifica, 
ampia,  consolidata  professionalità’  attinente  la  materia  in  parola,  chiedendo  la 
disponibilità  a  presentare  con  urgenza  un  preventivo  per  le  lavorazioni  sopra 
riportate;

-  che  la  ditta  Farm  di  Rabbone  &  C.  S.a.s.  si  è  resa 
immediatamente  disponibile  a  effettuare  tali  interventi  e  con  PEC  (ns.  prot. 
0023049 del 13/07/2020) ha presentato un preventivo di spesa corredato di POS e 
schede tecniche dei materiali utilizzati pari complessivamente a euro  20.950,00 
(IVA esclusa) di cui oneri della sicurezza pari a euro 1.700,00;

-  che  l’art.  36  c.  2  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i. 
prevede  che  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro  si  proceda 
mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

-  che  si  ritiene  conveniente  per  l’ente,  per  le  motivazioni 
sopra riportate e nell’esercizio della facoltà concessa dall’art. 36 comma 2 lett. a) 
del D.lgs. 50/2016 s.m.i., procedere all’affidamento diretto della prestazione di cui 
trattasi, data anche l’urgenza della prestazione stessa; 

-  che l’importo richiesto è equo e congruo in relazione alla 
natura ed alla entità delle lavorazioni oggetto di affidamento;

DATO ATTO CHE

- l'oggetto del contratto  è l’intervento urgente di riparazione 
dei davanzali esterni e del balcone soprastante l’ingresso principale presso l'edifi 
cio sede della Camera di commercio di Cuneo; 

- l'acquisizione dei lavori è effettuata mediante affida
mento diretto, ai sensi del l'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice; 

- i lavori da acquisire sono di importo pari ad € 20.950,00 ol
tre IVA 22%;

- la spesa del progetto ammonta a complessivi € 25.559,00 
(Iva inclusa di cui  1.700,00 euro oneri della sicurezza) ed è finanziata con fondi 
propri della Camera di commercio di Cuneo;

- il fornitore di tale prestazione è la ditta Farm di Rabbone 
&C. S.a.s. - P.I. 00985200047 avente sede in via Gramsci n. 36 a Savigliano; 

- la scelta del contraente è dettata dall’esperienza dello stes
so nel settore in oggetto, la quale garantisce qualità e serietà, dalla equità e con
gruità del prezzo offerto, nonché nell’immediata disponibilità dell’operatore econo
mico ad effettuare le attività garantendo all’ente una prestazione efficiente, effica
ce e tempestiva oltre che economica data la natura dell’offerta;



- il fine che si intende raggiungere è la messa in sicurezza 
dell’edificio camerale; 

- i controlli previsti dalle Linee Guida Anac sulla presente dit
ta sono stati già svolti  in seguito ad una procedura di gara aperta conclusa lo 
scorso maggio, a cui la stessa ha partecipato non risultando aggiudicatrice;

- l’operatore economico Ditta Farm di Rabbone &C. S.a.s. ri
sulta quindi in possesso dei requisiti richiesti per l’adempimento oggetto dell’inca
rico (requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-pro
fessionali);

-  il  DURC  della  ditta  risulta  regolare  fino  alla  data  del 
17/10/2020 e che  in sede di liquidazione della fattura verrà acquisito un nuovo 
D.U.R.C. tenendo conto della normativa vigente; 

-  alla data odierna la sottoscritta ha provveduto a compilare 
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio al fine di certificare la regolarità e il  
rispetto delle procedure per l’affidamento di forniture e prestazioni di servizi;
 - 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;

-  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;

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

-  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;

-  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 25.559,00 (oneri  fiscali  inclusi)  sul 
budget 2020:

conto 111009
area funzionale B
centro di responsabilità A
centro di costo A103



- di affidare  alla ditta Farm di Rabbone &C. S.a.s. - P.I. 00985200047 avente sede 
in via Gramsci n. 36 a Savigliano i lavori in oggetto per la messa in sicurezza dei  
davanzali e del balcone dell’edificio camerale  per la somma di €20.950,00 oltre 
IVA 22 % per un totale di €25.559,00;

- di stabilire, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quanto 
segue:

• l'oggetto  del  contratto  è  l’intervento  urgente di  riparazione dei  davanzali 
esterni e del balcone soprastante l’ingresso principale presso l'edificio sede 
della Camera di commercio di Cuneo; 

• l'acquisizione dei lavori è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi 
del l'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice; 

• i lavori da acquisire sono di importo pari ad € 20.950,00 oltre IVA 22%
• il  fornitore  di  tale  prestazione  è  la  Farm  di  Rabbone  &C.  S.a.s.  -  P.I.  

00985200047 avente sede in via Gramsci n. 36 a Savigliano; 
• La scelta del contraente è dettata dall’esperienza dello stesso nel settore in 

oggetto, la quale garantisce qualità e serietà, dalla equità e congruità del 
prezzo offerto, nonché nell’immediata disponibilità dell’operatore economico 
ad  effettuare  le  attività  garantendo  all’ente  una  prestazione  efficiente, 
efficace e tempestiva oltre che economica data la natura dell’offerta;

• il  fine  che  si  intende  raggiungere  è  la  messa  in  sicurezza  dell’edificio 
camerale; 

- di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione della prestazione in argomento, 
è il seguente: ZF22DA90EE;

-  di dare atto che l’operatore economico Farm di Rabbone &C. S.a.s. risulta in 
possesso dei requisiti richiesti per l’adempimento oggetto di affidamento (requisiti 
di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali);

- di attestare l’assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42 del Codice;

- di autorizzare la futura liquidazione dell’importo dovuto, previo ricevimento della 
documentazione amministrativa, verificata la corretta prestazione del lavoro e la 
regolarità fiscale;

Cuneo, 14/07/2020

                               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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