
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 522/SG

Oggetto:   Programma  Interreg  VA  Italia-Francia  ALCOTRA  2014-2020  – 
PITER  PAYS-SAGES  -  Progetto  n.  5593  Capables  –  CUP 
E27D20000000007  - Servizio per il percorso formativo “Innovazione 
e valorizzazione dei prodotti locali in cucina” – Determina a contrarre

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 e che in data 28 giugno 2021 con provvedimento 
n. 4/C ha approvato l'aggiornamento del Preventivo Economico e del Piano degli  
Investimenti;

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

- 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;

-  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;

-  l’art.  51 del  D.L.  31 maggio 2021 n.77 “Governance del 
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle 
strutture amministrative e accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito 
in  Legge  n.  108/2021, ha  modificato  la  previgente  normativa 
prevedendo l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e 
per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione,  di  importo  inferiore  a  139.000,00  euro.  In  tali  casi  la  stazione 
appaltante  procede all'affidamento diretto,  anche  senza  consultazione  di  più 



operatori  economici,  fermo restando il  rispetto  dei  principi  di  cui  all’art.  30 del 
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e smi .;

-  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  la  Camera  di  commercio  di  Cuneo  è  partner  del 
progetto  n.  5593  Pays  Capables,  a  valere  sul  Programma  ALCOTRA  14-20, 
nell’ambito  del  PITER  PAYS-SAGES,  un  Piano  Integrato  Territoriale  che 
promuove  lo  sviluppo  socio-economico  delle  aree  interne  (retro-costa  ligure  e 
francese, aree montane di Alta val Tanaro e Alta Langa) in relazione coi sistemi 
economici forti  (Costa Azzurra, Riviera dei Fiori  e Langhe, Monferrato e Roero 
patrimonio Unesco);

-  che la  Giunta camerale con il  provvedimento n. 162 del 
28/12/2017  e  n.  53  del  10/05/2019  ha  approvato  la  partecipazione  dell’Ente 
camerale, in qualità di  partner, al  progetto singolo Pays Capables approvato in 
data   12/12/2019 dal  Conseil Régional Auvergne – Rhône Alpes;

- che tra le attività del WP 4.1 è prevista la realizzazione di 
un percorso formativo collettivo rivolto a operatori della ristorazione del territorio di 
Pays Capables per l’utilizzo dei prodotti locali in cucina e la loro valorizzazione a 
fini turistici e pertanto risulta necessario individuare un prestatario qualificato, con 
una specifica esperienza nel campo della formazione professionale;

- che in funzione dell’entità del budget a disposizione pari a € 
20.500 + iva, la scelta del contraente è effettuata con la richiesta di tre preventivi a  
fornitori iscritti sul bando MEPA – “Servizi di formazione” e dotati di una struttura 
organizzativa, capacità professionali ed esperienza specialistica idonea a fornire 
un servizio coerente rispetto agli obiettivi del progetto;

-  che  il  criterio  di  aggiudicazione  adottato  sarà  quello  del 
minor prezzo, in base alla percentuale di ribasso più alta rispetto all’importo posto 
a base di gara;

-  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;

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 3 operatori  iscritti  nel  bando “Servizi  di  formazione”  del 
M.E.P.A. utilizzando il criterio di rotazione;

 che 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,  in  base  alla 
percentuale di ribasso più alta rispetto all’importo posto a base di gara.

Cuneo, 07/10/2021

                               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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