
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 295/SG

Oggetto:   Programma Interreg VA Italia-Francia - Alcotra 14-20 - Progetto n. 
4009 ALPIMED PATRIM - Fornitura di arredi da esterno (gazebo) per 
imprese turistiche del territorio Alpimed - CUP E15J18000430007 – 
CIG 87684967CD: presa d'atto affidamento incarico e liquidazione.

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  21/12/2020  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;

-  la  determinazione dirigenziale  a  contrarre n.  234/SG del 
05/05/2021 che prevedeva l’individuazione del contraente per la fornitura di cui 
all’oggetto tramite procedura negoziata con la Camera di commercio di Cuneo, su 
piattaforma MEPA con invito rivolto a 5 operatori iscritti nel bando “Beni e arredi”;

- che in data 10/05/2021 è stata pubblicata sulla piattaforma 
MEPA la RDO n. 2799817 relativa alla fornitura di arredi da esterno (gazebo) per 
imprese turistiche del territorio Alpimed (CIG 87454730A1) nell’ambito del progetto 
n. 4009 Alpimed Patrim, secondo il criterio del prezzo più basso, con scadenza 
20/05/2021 alle ore 12:00, alla quale sono stati invitati i seguenti fornitori:

1. BORGOGNO  LEGNO  SAS –  P.I.02495090041  –  Borgo  San 
Dalmazzo (CN);

2. COPRO SRL – P.I. 01010160073 – ETROUBLES (AO);
3. CUNEO TENDE SNC – P.I. 02133240040 – CUNEO (CN);
4. PIRCHER  OBERLAND  SPA  –  P.I.  00304880214  – 

DOBBIACO/TOBLACH (BZ);
5. ROSSANA LEGNO DI SALVATICO FLAVIO E FIGLIO SNC – P.I. 

01649560040 – ROSSANA (CN)



- che è pervenuta un’unica offerta da parte della ditta COPRO 
SRL – P.I. 01010160073 – ETROUBLES (AO) per un importo di € 93.701,00 (IVA 
esclusa);

-  che  il  budget  progettuale  a  disposizione  per  tale  azione 
nell’ambito del progetto Alpimed Patrim è pari ad € 70.170,00 complessivi (IVA, 
trasporto e montaggio inclusi);

- che pertanto l’offerta è stata rifiutata in quanto non congrua 
con le risorse finanziarie  a  disposizione e si  è  provveduto ad annullare il  CIG 
87454730A1;
 

- che a seguito dell’esito negativo della RDO  2799817 del 
10/05/2021 e che in base ai limiti di spesa previsti 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 
per la “fornitura di beni e servizi” ivi compresi i servizi di ingegneria, architettura e 
l’attività di progettazione, per importi inferiori a € 75.000,00 (IVA esclusa) si può 
ricorrere all’affidamento diretto;

-  che  pertanto  in  data  27/05/2021  è  stata  pubblicata  sulla 
piattaforma MEPA la Trattativa diretta n. 1716755 del 27/05/2021, con scadenza 
31/05/2021  ore  18:00,  invitando  la  ditta  PIRCHER  OBERLAND  SPA  –  P.I. 
00304880214 – DOBBIACO/TOBLACH (BZ);

- che entro i termini è pervenuta da parte della ditta PIRCHER 
OBERLAND  SPA  –  P.I.  00304880214  –  DOBBIACO/TOBLACH  (BZ)  l’offerta 
economica  per  un  importo  complessivo  pari  ad  €  70.045,58  (IVA,  trasporto  e 
montaggio inclusi);

- che pertanto, per la fornitura di arredi da esterno (gazebo) 
per  imprese  turistiche  del  territorio  Alpimed  nell’ambito  del  progetto  n.  4009 
Alpimed Patrim,  si  prende atto  del  Documento di  stipula  relativo  alla  trattativa 
diretta n.  1716755 inviato dal Punto Ordinante dell’amministrazione aggiudicatrice 
Camera di  commercio  di  Cuneo,  firmato  digitalmente  dalla  sottoscritta  Patrizia 
Mellano e inviato alla  ditta  PIRCHER OBERLAND SPA – P.I.  00304880214 – 
DOBBIACO/TOBLACH (BZ) in data 07/06/2021 con prot. N. 0024289;

- la determinazione n. 266/SG del 25/05/2021 di approvazione 
della  graduatoria  delle  manifestazioni  di  interesse  per  l’avviso  pubblico  di 
selezione per la fornitura gratuita in comodato d’uso gratuito di gazebo da esterno 
per  imprese  turistiche  del  territorio  Alpimed,  nell’ambito  del  progetto  n.  4009 
Alpimed Patrim;

-  che in base alle risorse finanziarie a disposizione per tale 
azione nell’ambito del progetto Alpimed Patrim è possibile consegnare un gazebo 
alle prime 34 aziende in graduatoria;

- 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 il D.L. 168 del 12 luglio convertito nella L. n. 191 del 30 
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  e  pertanto 
tempestivamente si provvede;

-  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 il presente 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 l'ufficio proponente è l’ufficio Studi, che sarà preposto al 
visto di approvazione;

-  che,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  s.m.i.  il  
responsabile  unico  del  procedimento  è  il  dott.ssa  Patriza  Mellano,  Segretario 
Generale;

- che il budget di spesa presenta la necessaria disponibilità

DETERMINA

-  di prendere atto del documento di stipula trasmesso attraverso la piattaforma 
Consip  (ns.  prot.n.  0024289  del  7/06/2021)  con  cui  è  stato  affidato  ditta 
PIRCHER OBERLAND SPA – P.I. 00304880214 – DOBBIACO/TOBLACH (BZ) 
Fornitura  di  arredi  da  esterno  (gazebo)  per  imprese  turistiche  del  territorio 
Alpimed nell’ambito del progetto Alcotra n. 4009 Alpimed Patrim, per un importo 
complessivo di € 70.045,58 (IVA, trasporto e montaggio inclusi) ;

 -  di  autorizzare la  futura liquidazione dell’importo spettante  all’ditta  PIRCHER 
OBERLAND  SPA  –  P.I.  00304880214  –  DOBBIACO/TOBLACH  (BZ), 
utilizzando la prenotazione assunta con determinazione dirigenziale n. 233/PM 
del  05/05/2021 verificata  la  corretta  esecuzione  del  servizio  in  oggetto,  la 
regolarità  del  Durc  e  previo  ricevimento  e  controllo  della  documentazione 
contabile

Cuneo, 07/06/2021

                               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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