
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 28/SG

Oggetto:   Affidamento servizio di noleggio con conducente per il triennio 2021 
– 2023  –  Determina a contrarre

IL SEGRETARIO GENERALE 

CONSIDERATO

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

-  che  in  data  21/12/2021  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  2020  alla 
dirigenza camerale così come previsto dal DPR 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 Legislativo 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;

-  che il contratto di auto a noleggio con autista è scaduto e 
occorre prevedere un nuovo affidamento al fine di garantire il servizio in caso di 
necessità, considerando anche che le auto a noleggio, prese tramite Convezione 
Consip attualmente in uso, sono di  prossima scadenza e il  servizio in oggetto 
potrebbe sopperire alla riduzione del parco macchine; 

- che la scelta del contraente è effettuata con pubblicazione 
dell’avviso  di  manifestazione  di  interesse  sul  sito  camerale  e  successiva 
procedura negoziale mediante la piattaforma elettronica M.E.P.A. invitando tutti gli 
operatori iscritti nella categoria “SERVIZIO DI TRASPORTO E NOLEGGIO”;

- che il criterio di aggiudicazione adottato è quello del prezzo 
più basso;

-  che ai  sensi  dell’art  32,  comma 2,  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 si rende necessario, pertanto, il servizio di autonoleggio 
con autista presso la Camera di commercio di Cuneo per il triennio 2021 – 2023;
                                                                               

-  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  previsto 
dall’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. è il Segretario Generale dell’ente camerale,  
Dott.ssa Patrizia Mellano;

 
DETERMINA

- che la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., mediante procedura negoziata con la Camera di commercio di Cuneo con 
invito  rivolto  a  tutti  gli  operatori  iscritti  nella  categoria “SERVIZI –  SERVIZI  DI 
TRASPORTO  E  NOLEGGIO”  del  M.E.P.A.  che  avranno  presentato  istanza  di 
manifestazione  di  interesse  ai  sensi  dell’art.  36  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  da 
svolgersi sul portale www.acquistinretepa.it;

- l’affidamento avverrà con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ex art. 
95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i  che ai sensi della normativa 
vigente. 

Cuneo, 14/01/2021

                               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” 

http://www.acquistinretepa.it/
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