
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 378/SG

Oggetto:   Intervento di restauro conservativo pesante  di Tetto Sottile. Perizia 
di variante.  Affidamento e autorizzazione alla futura liquidazione.  

IL SEGRETARIO GENERALE 
CONSIDERATO

-  che  la  Giunta  camerale  con  provvedimento  n.  172  del 
16/12/2019  ha  deliberato  un  intervento  di  restauro  conservativo  pesante  della 
dipendenza  di  Tetto  Sottile,  facente  parte  del  complesso  camerale  di  Cuneo, 
approvando il progetto esecutivo nei suoi vari documenti; 

- che nel frattempo si sono rese necessarie delle revisioni dal 
punto di vista tecnico sia della parte edile sia di quella elettrica e degli oneri della  
sicurezza legati all’emergenza epidemiologica;

-  che,  pertanto,  si  rende  opportuno  chiedere  ai  rispettivi 
progettisti  per  la  parte  impiantistica  ed elettrica,  di  acquisire  tali  integrazioni  e 
conteggiarli nel CME e nella documentazione tecnica necessaria;

-  il  preventivo  consegnato  brevi  manu dallo Studio  Tecno 
Lusso (PI 03743300042)  per la redazione della perizia di  variante del progetto 
relativo all’intervento di restauro conservativo pesante della dipendenza di Tetto 
Sottile pari a euro 2.500,00 (oneri fiscali e contributivi esclusi);

-  il  preventivo  presentato dallo  Studio  Tecnico  Riba  (P.I 
02393470048  C.F  RBICLD68C01D205I)  per  la  progettazione  in  variante  degli 
impianti  elettrici  e  di  servizio  pari  a  euro  1.100,00  (oneri  fiscali  e  contributivi 
esclusi);

-   la  determinazione presidenziale  d’urgenza  n.  3  del  4 
maggio 2021 con cui è stata approvata la variante suppletiva dei lavori in oggetto,  
ratificata con delibera n. 46 del 24/05/2021 dalla Giunta camerale;

- la delibera n. 46 del 24/05/2021 con cui la Giunta camerale 
ha ratificato la determinazione presidenziale sopracitata;

- che ai sensi dell’art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 
2019, che ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006, la soglia 
minima  per  la  quale  ricorre  l’obbligo  di  avvalersi  di  mezzi  di  comunicazione 
elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione è passata da 1.000,00 
a 5.000,00 euro;



-  che  la  sottoscritta  ha  provveduto  a  compilare  una 
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  al  fine  di  certificare  la  regolarità  ed  il  
rispetto delle attuali normative in materia di pubbliche forniture;

- che in conformità alle norme in materia di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  ai  sensi  della  legge  136/2010,  ai professionisti  affidatari  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  il  Provveditorato,  che  sarà 
preposto a porre il visto di approvazione;

-  che  il  seguente  provvedimento  sarà  pubblicato  nella 
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

DETERMINA

- di affidare allo Studio Tecno Lusso (P.I. 03743300042) la redazione della perizia 
di  variante  del  progetto  relativo  all’intervento  di  restauro  conservativo  pesante 
della dipendenza di Tetto Sottile (CIG: ZE3327310C);

-  di  affidare  allo  Studio  Tecnico  Riba  (P.I.  02393470048-C.F. 
RBICLD68C01D205I)   la  progettazione  in  variante  degli  impianti  elettrici  e  di 
servizio (CIG: Z6332730DD);

- di utilizzare la prenotazione assunta con determina n. 339/SG del 24/06/2021;

- di autorizzare la futura liquidazione delle spese tecniche per la redazione della 
perizia di variante (CIG: ZE3327310C) allo Studio Tecno Lusso per l’importo pari a 



€  3.172,00  (oneri  fiscali  e  contributivi  inclusi) previa  verifica  della  corretta 
prestazione del servizio e della documentazione contabile;

- di autorizzare la futura liquidazione delle spese per la progettazione della perizia 
di variante del settore elettrico allo Studio Tecnico Riba – (P.I. 02393470048 C.F. 
RBICLD68C01D205I) (CIG: Z6332730DD) per l’importo  di  euro 1.189,10 (oneri 
fiscali e contributivi inclusi), previa verifica della corretta prestazione del servizio e 
della documentazione contabile.

Cuneo, 13/07/2021

                               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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