
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi 
dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2, lettera b) della Legge 
120/2020 come modificata e integrata dalla legge 108/2021 in deroga all’art. 
36 comma 2 lettera c-bis) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  per l’affidamento dei 
lavori  per  l’allestimento  e  la  riqualificazione  del  Salone  della  Camera  di 
commercio  di  Cuneo.   CIG  9336931734   CUP  E29J21007570005  – 
Approvazione risultanze di gara ed aggiudicazione dei lavori

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO

- che in data 29 novembre 2021 il Consiglio camerale con 
provvedimento  n.  8/C  ha  approvato  il  Preventivo  Economico  e  il  Piano  degli 
Investimenti per l'esercizio 2022;

- che la Giunta camerale, con i provvedimenti n. 128 del 20 
dicembre 2021 e n. 64 del 27 giugno 2022, ha approvato il Budget direzionale per 
l'esercizio 2022;

-  che  con  le  determinazioni  del  Segretario  Generale  n. 
712/SG del 30 dicembre 2021 n. 378/SG del 01/07/2022 i budget direzionali per 
l'anno 2022 sono stati assegnati alla dirigenza camerale, così come previsto dal 
D.P.R. 254/2005;

PREMESSO CHE

- la Giunta Camerale con provvedimenti n. 20 del 15/02/2021 
e n. 79 del 26/07/2022 ha deliberato l’avvio della progettazione per il restyling del 
Salone  Front  Office  e  approvato  il  progetto  rivisto  alla  luce  del  D.L.  50/2022 
destinando l’importo di € 647.422,25 (oneri previdenziali e fiscali inclusi);

-  con  determinazione  n.  336/SG  del  24/06/2021  è  stato 
affidato,  per  le  motivazioni  in  esso  riportate,  l’incarico  professionale  per  la 
redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinamento della 
sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di  esecuzione  per  i  lavori  di  "Lavori  per 
l’allestimento e la riqualificazione del salone della Camera di commercio di Cuneo” 
all’Arch.  Flavio  Bruna (C.F.  BRNFCL63L23D205P),  con sede in  Via Asilo,  5  a 
Cuneo;

-  con  determinazione  n.  679/SG  del  17/12/2021  è  stato 
affidato alla società in house Tecnoservicecamere s.c.r.l.  il servizio di verifica per 
la  validazione dei  lavori  per l’allestimento e la riqualificazione del  Salone della 
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Camera di commercio di Cuneo, secondo gli aspetti di controllo di cui all’art. 26 
comma 4 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;

- la determinazione dirigenziale n. 423/SG del 22/07/2022 di 
approvazione del progetto esecutivo consegnato dall’Arch. Flavio Bruna in data 
19/07/2022  con  PEC ns.  prot.  0028442,  sulla  base  del  verbale  di  validazione 
redatto  dal  RUP in  data  22/07/2022  a  seguito  del  rapporto  tecnico  di  verifica 
rilasciato  dalla  società  in  house  TecnoServiceCamere  s.c.p.a.  con  PEC  ns 
protocollo  n.  29019  del  22/07/2022,  società  in  house  incaricata  con 
determinazione dirigenziale n. 679/SG del 17/12/2021;

- con determinazione a contrarre n. 431/SG del 29/07/2022 è 
stata avviata, per le motivazioni in essa indicate, la procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di  gara, di  cui all’art.  63 del D.Lgs. 50/2016 ai  
sensi  dell’art.  1,  comma 2, lettera b) della Legge 120/2020 come modificata e 
integrata dalla  legge 108/2021 in deroga all’art.  36 comma 2 lettera c-bis)  del  
D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.  per  l’affidamento  dei  lavori  per  l’allestimento  e  la 
riqualificazione  del  Salone  Front  Office  della  sede  camerale  di  Cuneo,  per 
l’importo a base di gara di € 477.600,30 (di cui € 7.434,62 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso ex art. 100 del D.lgs. n. 81/2008), IVA esclusa, con il criterio 
del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 s.m.i.  
espletando la procedura sulla piattaforma e-procurement  Sintel di Aria S.p.A.;

-  con  determinazione  n.  501/SG  del  15/09/2022  è stato 
prenotato  l’importo  complessivo  di  €  582.672,36  (oneri  previdenziali  e  fiscali 
inclusi), relativo ai lavori in oggetto;

DATO ATTO CHE

-  la  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del 
bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2, lettera  
b)  della  Legge 120/2020 come modificata  e  integrata  dalla  legge 108/2021 in 
deroga  all’art.  36  comma  2  lettera  c-bis)  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  per 
l’affidamento  dei  lavori  per  l’allestimento  e  la  riqualificazione  del  Salone  della 
Camera di commercio di Cuneo (con annessa documentazione di gara approvata 
con la predetta determinazione) è stata pubblicata sulla piattaforma Aria Sintel in 
data 29/07/2022;

-  nella  Lettera  di  invito  è  stato  indicato  quale  termine 
perentorio di ricezione delle offerte il giorno 02/09/2022 alle ore 12:00;

QUANTO SOPRA PREMESSO

- visti i verbali di gara n. 1 in data 13/09/2022 e n. 2 in data 
14/09/2022 dai quali risulta quanto segue:

• entro le ore 12:00 del giorno 02/09/2022, termine ultimo di ricezione delle 
offerte  sulla  piattaforma telematica  Sintel  della  regione Lombardia,  sono 
pervenute n° 4 offerte;

• in  data  13/09/2022,  il  Seggio  di  gara  ha  proceduto,  in  seduta  pubblica 
svolta  in  modalità  web-conference  mediante  piattaforma  Google  Meet, 



all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, come 
da verbale in pari data;

• con determinazione del Segretario Generale n. 498/SG del 14/09/2022 ai 
sensi dell’art. 76, comma 2-bis. Del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  in esito alla 
verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione 
di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  nonché  la  sussistenza  dei  
requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-professionali,  è  stata  disposta 
l’ammissione alla gara dei concorrenti: 
 GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
 CORNAGLIA FRATELLI S.R.L. (Mandataria) - DAITEC SRL (Mandante)
 FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.
e l’esclusione dalla gara del concorrente  TOSELLI COSTRUZIONI S.N.C. 
per le motivazioni ivi esplicate;

• in  data  14/09/2022,  il  Seggio  di  gara  ha  proceduto,  in  seduta  pubblica 
svolta  in  modalità  web-conference  mediante  piattaforma  Google  Meet, 
all’apertura delle  buste  contenenti  l’offerta  economica,  risultando offerti  i 
seguenti ribassi:

Ragione sociale
Ribasso 
offerto

Punteggio 
economico

1 GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. 12,150% 100,00

2 FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. 10,591%    87,17 

3 RTI CORNAGLIA FRATELLI S.R.L./DAITEC S.R.L.    8,500%  69,96

Non  ricorrendo  situazioni  di  verifica  dell’anomalia  dell’offerta  ai  sensi 
dell’art. 97, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., risulta pertanto primo 
classificato  l’operatore  GIUGGIA  COSTRUZIONI  S.R.L.  (P  IVA  e  CF 
03629600044) per aver offerto il miglior ribasso, pari al 12,150%, a favore 
del quale è stata proposta l’aggiudicazione, come da verbale in pari data;

VISTA

- la proposta di aggiudicazione del Seggio di Gara a favore 
della ditta GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. (P IVA e CF 03629600044) con sede 
in Via delle Cave, n. 28/3 a Villanova Mondovì (CN);

PRESO quindi atto che:

-  l’importo  di  aggiudicazione  dei  lavori  risulta  così 
determinato:



Importo lavori a base di gara € 477.600,30

Importo lavori a base d’asta soggetto a ribasso € 470.165,68

A dedurre il ribasso offerto (- 12,150%) €   57.125,13

Importo lavori dedotto ribasso offerto € 413.040,55

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €     7.434,62

Importo di aggiudicazione € 420.475,17

IVA al 22% €   92.504,54

Totale € 512.979,71

-  l’efficacia  dell’aggiudicazione  è  subordinata  all’esito 
favorevole  dei  controlli  sulla  sussistenza  dei  requisiti  generali  e  speciali 
autocertificati dal concorrente in sede di gara e all’insussistenza delle cause di 
esclusione dalla gara di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO

- che le procedure di  gara, così come risultanti  da quanto 
sopra, sono corrette e condivisibili;

RILEVATO

- che il D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito nella L. n. 191 
del 30/07/2004 prevede all’art. 1 comma 4 bis 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;

-  che  pertanto  il  presente  provvedimento  verrà  inviato 
all'ufficio preposto per il controllo di gestione;

- 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 il  Responsabile  Unico del  Procedimento per la gara 
d’appalto in oggetto è stato nominato all’interno del personale della Camera di 
commercio  di  Cuneo  nella  figura  della  dott.ssa  Patrizia  Mellano,  Segretario 
Generale, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e smi e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. supportato dallo Studio dell’Arch. Flavio Bruna (C.F. BRNFCL63L23D205P);

- che l’affidamento di che trattasi è identificato come segue:
• C.I.G. n. 9336931734
• C.U.P. n.  E29J21007570005;



VISTI

- 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;

-  l’articolo 32,  comma 5, del  D.Lgs.  18 aprile  2016,  n.  50 
s.m.i.;

-  il  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  s.m.i.  nella  parte  ancora 
vigente;

DETERMINA

 di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

 di  prendere  atto  e  approvare,  come  previsto  dall’art.  32,  comma  5  e  33, 
comma 1  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  le  risultanze  della  gara  espletata 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai 
sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 2, lettera b)  
della Legge 120/2020 come modificata e integrata dalla legge 108/2021 in 
deroga  all’art.  36  comma  2  lettera  c-bis)  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  per 
l’affidamento  dei  lavori  per  l’allestimento  e riqualificazione del  Salone della 
Camera di commercio di Cuneo tenutasi in varie date come dai nr. 2 verbali,  
che vedono la proposta di aggiudicazione alla ditta Giuggia Costruzioni s.r.l. la 
quale ha espresso un ribasso pari a 12,150%;

 di approvare quindi la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. sopra indicata;

 di aggiudicare i lavori di cui trattasi al concorrente GIUGGIA COSTRUZIONI 
S.R.L.  (P IVA e  CF 03629600044)  con sede in  Via  delle  Cave,  n.  28/3  a 
Villanova  Mondovì  (CN),  il  quale  ha  espresso  un  ribasso  del  12,150%, 
corrispondente ad un importo netto dei lavori pari a €  413.040,55 oltre agli  
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a € 7.434,62 e quindi 
per un importo totale del contratto di € 420.475,17, oltre IVA 22%;

 di  dare  atto  che  l’aggiudicazione  sarà  efficace  ai  sensi  dell’art.32  c.7  del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.  dopo la  verifica del  possesso dei  requisiti  di  ordine 
generale e speciali richiesti e all’insussistenza delle cause di esclusione dalla 
gara di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

 di dare atto che l’aggiudicazione nei confronti del concorrente non equivale ad 
accettazione  dell’offerta  da  parte  della  stazione  appaltante,  mentre  per 
l’aggiudicatario l’offerta  è vincolante è irrevocabile  fino alla  stipulazione del 
contratto;

 di procedere alle comunicazioni di cui all’art.76 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;



 di dare atto che l’affidamento di che trattasi è identificato come segue:
•C.I.G. n. 9336931734;
•C.U.P. n.  E29J21007570005

 di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la gara d’appalto 
in  oggetto  è  stato  nominato  all’interno  del  personale  della  Camera  di 
commercio di  Cuneo nella figura della  dott.ssa Patrizia  Mellano,  Segretario 
Generale, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e smi e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. supportato dallo Studio dell’Arch. Flavio Bruna (C.F. BRNFCL63L23D205P);

 di  attestare  l’assenza  di  conflitto  di  interesse  in  capo  al  Sottoscritto 
Responsabile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo  42  del  D.lgs.  50/2016 e 
s.m.i.;

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. e dell’art. 29 del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 di liquidare l’importo prenotato con determinazione dirigenziale n.501/SG del 
15/09/022, sulla base dei SAL approvati dal Direttore Lavori previo ricevimento 
e controllo della documentazione contabile.

                               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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