
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 26/SG

Oggetto:   Servizio di tinteggiatura presso gli immobili camerali: individuazione 
di  soggetti  cui  affidare  successivamente  il  servizio  in  caso  di 
necessità. Biennio 2021/2022

IL SEGRETARIO GENERALE 
CONSIDERATO

-  che  in  data  30/11/2020  il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento n. 14/C e s.m.i. ha approvato il bilancio preventivo e il piano degli 
investimenti per l’esercizio del 2021;

-  che  in  data  21/12/2020  la  Giunta  camerale  con 
provvedimento n. 154  ha approvato il budget direzionale camerale per l’esercizio 
2021;                                                                                               

- che con determinazione del Segretario Generale n. 720/SG 
del  23/12/2020  sono  stati  assegnati  i  budget  direzionali  per  l'anno  2021  alla 
dirigenza camerale così come previsto dal D.P.R. 254/05;

-  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;

- che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture 
secondo  le  procedure  semplificate  di  cui  all’art.  36  (contratti  sotto  soglia)  del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., postulano il rispetto dei principi di 
economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non 
discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  nonché del  principio  di 
rotazione  e  devono  assicurare  l’effettiva  possibilità  di  partecipazione  delle 
microimprese, piccole e medie imprese;

- la delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016 n. 1097 
–  Linee  Guida  n.  4,  di  attuazione  del  D.  Lgs.  18  aprile  2016  n.  50  recante  
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di  
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli operatori economici ”, 
aggiornate con Decreto Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 
266 del 01 marzo 2018;

-   che i limiti di spesa secondo quanto previsto dall’art. 36 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., aggiornato ai sensi dell’art. 1 comma 1 del decreto 
legge 16 luglio 2020 n. 76, cd.“Decreto semplificazioni”, convertito nella Legge 120 
dell’11 settembre 2020, sono così riassumibili:



•  fornitura  di  beni  e  servizi,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria,  architettura  e 
l’attività di progettazione:

• per importi inferiori a euro 75.000,00 (Iva esclusa) affidamento diretto;
• per importi  compresi  tra euro 75.000,00-214.000,00 procedura negoziata 

senza  bando  di  cui  all’art.  63  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  previa 
consultazione di  almeno  5  operatori  economici,  ove  esistenti,  individuati 
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di 
una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;

• superiore a euro 214.000,00 procedure ordinarie;
• esecuzione di lavori:

• per importi inferiori ai euro 150.000,00 (Iva esclusa) affidamento diretto;
• per affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e 

inferiore a 350.000,00 euro mediante la procedura negoziata senza bando 
di cui all'articolo 63 del D. Lgs. 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, 
di almeno 5 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti,  individuati  sulla  base  di  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di 
operatori  economici,  che tenga conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale delle imprese invitate;

• per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e 
inferiore a 1.000.000,00 di  euro mediante la procedura negoziata senza 
bando di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 
operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio  di  rotazione  degli  inviti, 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici;

• per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e 
fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante la procedura negoziata senza 
bando di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 
operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio  di  rotazione  degli  inviti, 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici;

- la  determina  n.  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; 

- che per la manutenzione ordinaria degli immobili camerali 
per  il  biennio  2021/2022  si  rende  necessario  individuare  e  selezionare  alcuni 
artigiani disponibili ad eseguire servizi di tinteggiatura dei locali;

-  che, a tal  fine, in data 09/12/2020 è stato pubblicato un 
avviso di manifestazione di interesse sul sito camerale che non ha dato  luogo a 
procedura di gara, poiché lo scopo è la formulazione di un elenco di artigiani che 
in caso di necessità siano disponibili  a prestare il  loro servizio  relativamente a 
quanto in oggetto; 

- che sono pervenute tramite PEC le seguenti manifestazioni 
di interesse:



Ragione sociale
Costo 

tinteggiatura 
al mq 

Tinteggiatura 
zoccoli 

al ml

Verniciatura 
radiatori a 
elemento

Tempi di intervento dalla 
richiesta

Doretto Roberto € 7,00/mq       € 3,00/ml € 2,00 24/48 h

Ambrosoli 
Giuseppe € 5,50/mq € 3,00/ml € 2,90 24/48 h da concordare 

D.R. di Roatis e 
C. S.n.c. € 6,00/mq € 6,00/ml € 3,00 15 giorni

El.Vi. Servizi 
S.r.l. € 18,00/mq € 5,00/ml € 5,00 5 giorni 

CEAM € 5,00/mq € 6,50/ml € 1,80 3 giorni

Rosso Maurizio € 5,80/mq € 2,00/ml € 2,80 entro 5 giorni lavorativi

Avalis 
Costruzioni 

S.r.l. 
€ 7,00/mq € 10,00/ml € 5,50 entro 48 h 

Nuova Edilizia 
di Girello Arch. 

Oscar € 7,95/mq € 3,20/ml € 3,50 24 h 

                   

- che  i nominativi sono stati riclassificati seguendo l’ordine crescente delle tariffe 
relative  al  costo  della  tinteggiatura  (costo  al  mq)  e,  in  caso  di  parità,  si  è 
considerato il costo della tinteggiatura degli zoccoli (costo al ml);

-  che l’Ente camerale procederà a contattare le  Ditte sulla 
base  della  seguente  graduatoria  e,  in caso  di   impossibilità ad  eseguire  la 
prestazione  al  momento  della  richiesta,  si passerà all’azienda successiva  che 
risulti disponibile;

Ragione sociale Sede
Costo 

tinteggiatura al 
mq

Tinteggiatura 
zoccoli al ml

CEAM
C.F. SCLMRA52A12I738D

Via Valenza 4/H Casale 
Monferrato

Euro 5,00/mq Euro 6,50/ml



Ambrosoli  Giuseppe 
P.I. 00504920042  
C.F.MBRGPP44H06B101T

Via Alba 18 – Boves Euro 5,50/mq Euro 3,00/ml

Rosso Maurizio     
C.F. RSSMRZ87H21D205T 
 P.I. 03080610045

Via Borgo San Dalmazzo 65 
Cervasca

Euro 5,80/mq Euro 2,00/ml

D.R. di Roatis e C. S.n.c.
P.I. 02440320048

Via Vottignasco 8 
Savigliano

Euro 6,00/mq Euro 6,00/ml

Doretto Roberto 
P.I. 00890210057
C.F.DRTRRT61T15F952G

Corso Ivrea 124 - Asti Euro 7,00/mq Euro 3,00/ml

Avalis Costruzioni S.r.l. 
P.I./C.F. 03153780048

Via Campo sportivo 10 – 
Bagnolo Piemonte

Euro 7,00/mq Euro 10,00/ml

Nuova Edilizia di Girello Arch. 
Oscar
C.F. GRLSCR71D27D205L 

Via XX Settembre, 12 – 
Cuneo

Euro 7,95/mq Euro 3,20/ml

El.Vi. Servizi S.r.l. 
C.F. 05297260019)

Corso Vittorio E. II, 76 – 
Torino 

Euro 18,00/mq Euro 5,00/ml

- che gli affidamenti si adegueranno 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  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  il  Segretario  generale  Dott.ssa  Patrizia 
Mellano



DETERMINA

-    di  approvare  il  seguente  elenco  seguendo  l’ordine crescente  delle  tariffe 
indicate dalle  Ditte che hanno presentato la  loro candidatura per entrare a far 
parte di una lista cui l’Amministrazione camerale attingerà, nel prossimo biennio, 
per  futuri lavori di tinteggiatura dei locali dell’ente camerale:

Ragione sociale Sede
Costo 

tinteggiatura al 
mq

Tinteggiatura 
zoccoli al ml

CEAM
C.F. SCLMRA52A12I738D

Via Valenza 4/H Casale 
Monferrato

Euro 5,00/mq Euro 6,50/ml

Ambrosoli  Giuseppe 
P.I. 00504920042  
C.F.MBRGPP44H06B101T

Via Alba 18 – Boves Euro 5,50/mq Euro 3,00/ml

Rosso Maurizio     
C.F. RSSMRZ87H21D205T 
 P.I. 03080610045

Via Borgo San Dalmazzo 65 
Cervasca

Euro 5,80/mq Euro 2,00/ml

D.R. di Roatis e C. S.n.c.
P.I. 02440320048

Via Vottignasco 8 
Savigliano

Euro 6,00/mq Euro 6,00/ml

Doretto Roberto 
P.I. 00890210057
C.F.DRTRRT61T15F952G

Corso Ivrea 124 - Asti Euro 7,00/mq Euro 3,00/ml

Avalis Costruzioni S.r.l. 
P.I./C.F. 03153780048

Via Campo sportivo 10 – 
Bagnolo Piemonte

Euro 7,00/mq Euro 10,00/ml

Nuova Edilizia di Girello Arch. 
Oscar
C.F. GRLSCR71D27D205L 

Via XX Settembre, 12 – 
Cuneo

Euro 7,95/mq Euro 3,20/ml

El.Vi. Servizi S.r.l. 
C.F. 05297260019)

Corso Vittorio E. II, 76 – 
Torino 

Euro 18,00/mq Euro 5,00/ml

-  di  procedere  con  successivi  provvedimenti  alla  prenotazione  sugli  esercizi 
2021/2022,  ove  verrà  previsto  apposito  stanziamento  sul  seguente  conto  di 
budget:

conto 325020 
area funzionale B
centro di responsabilità A
centro di costo A199
    



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

Cuneo, 13/01/2021

                               Il Segretario Generale 
                              (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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