
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 679/SG

Oggetto:   Servizio di verifica, ai fini della validazione, del progetto esecutivo di 
riqualificazione del salone dei servizi della Camera di commercio di 
Cuneo. Prenotazione, affidamento e liquidazione spesa.

IL SEGRETARIO GENERALE 
 CONSIDERATO

- che in  data  30 novembre 2020 il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento  n.  14/C  ha approvato  il  Preventivo  Economico e  il  Piano  degli 
Investimenti  per  l'esercizio  2021,  aggiornati  in  data  28  giugno  2021  con 
provvedimento n. 4/C;

-  che  in  data  21  dicembre  2020  la  Giunta  camerale  con 
provvedimento  n.  154  ha  approvato  il  Budget  direzionale  per  l'esercizio  2021, 
aggiornato in data 12 luglio 2021 con provvedimento n. 74;

- che con determinazione del Segretario Generale n. 720/SG 
del 23 dicembre 2020 sono stati assegnati per l'anno 2021 i budget direzionali alla 
dirigenza camerale così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

- 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 si rende necessario verificare, ai fini della validazione, il 
progetto  esecutivo  relativo  ai  lavori  di  riqualificazione del  salone dei  servizi  al  
piano terra della Camera di commercio di Cuneo ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 
50/2016  e s.m.i.  la cui  progettazione è affidata allo Studio  Arch. Flavio  Bruna, 
iscritto all’Ordine degli Architetti di Cuneo;

-  che,  l’art.  2  c.  4  della  L.  580/93  modificata  dal  D.  Lgs. 
219/2016 prevede che le Camere di commercio per il raggiungimento dei propri 
scopi promuovano, realizzino e gestiscano strutture ed infrastrutture di interesse 
economico generale direttamente o mediante la partecipazione, con altri soggetti 
pubblici  e  privati,  ad  organismi  di  carattere  associativo,  ad  enti,  a  consorzi  e 
società nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 175/2016;

-  che  la  società  TecnoServiceCamere  S.C.p.A.,  con  sede 
legale a Roma, in piazza Sallustio 21, è interamente partecipata dalle Camere di 
commercio italiane, dalle loro Unioni e da società del sistema camerale, compresa 
l’ente camerale di Cuneo;



- che tale società operante dal 1995 ha la propria attività e il 
proprio  statuto  idoneo  a  rispondere  ai  requisiti  individuati  dalla  più  recente 
normativa (codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e D. Lgs. 175/2016 
T.U. in materia di società a partecipazione pubblica) per poter operare a favore 
delle Camere di commercio mediante affidamenti secondo il modello dell’in house 
providing;

-  l’art. 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento del servizio in 
oggetto a TecnoServiceCamere S.C.p.A. si configura come affidamento in house, 
in quanto l'attività della società consortile è rivolta a favore dei soci e del sistema 
camerale, che esercitano un controllo analogo a quello esperito sui servizi gestiti 
direttamente;

-  la  determina  n.  615/SG del  18/11/2021  con  cui  è  stato 
affidato  a  TecnoserviceCamere  il  servizio  di  supporto  tecnico  all’ufficio 
Provveditorato  finalizzato  alla  Gestione  del  Patrimonio  Immobiliare  dell’ente 
camerale;
 - che con lettera datata 29/11/2021 (ns. prot. n. 53052) è stato 
richiesto alla società in house TecnoServiceCamere S.C.p.A. la stima dei costi per 
attività di verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo di riqualificazione 
del salone dei servizi al piano terra della Camera di commercio di Cuneo;

-  che  con  lettera  datata  16/12/2021  (ns.  prot.  n.  53052)  è 
pervenuto il preventivo per l’espletamento dell’incarico in oggetto al costo totale di 
Euro 3.129,84 (Iva esente);

-  che  il  Durc  della  TecnoServiceCamere  S.C.p.A.  risulta 
regolare fino alla data 10/02/2022;

- che 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;

-  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 la Dott.ssa Patrizia Mellano, Segretario 
Generale

DETERMINA

-  di  procedere  alla  prenotazione  sul  budget  2022  ove  verrà  previsto  apposito 
stanziamento  l’importo complessivo  di € 3.300,00 incluso Inarcasa  (IVA esente), 
per il servizio in oggetto:

Conto 111010
Area funzionale B
Centro di responsabilità A
Centro di costo A103

- di affidare a TecnoServiceCamere S.C.p.A. (P.I./C.F. 04786421000), con sede 
legale in Piazza Sallustio 21, Roma e Sede operativa in Torino – Via Perugia, 62 il 
servizio in oggetto;

- di autorizzare la futura liquidazione della fattura di TecnoServiceCamere S.C.p.A. 
vista la regolarità del Durc e accertata la corretta prestazione del servizio.

Cuneo, 17/12/2021

                               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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