
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 171/SG

Oggetto:   Programma Interreg VA Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020 – 
PITER PAYS-SAGES - Progetto n. 5593 Pays Capables – CUP 
E27D20000000007 - – CIG ZDF351A477 - Percorso formativo 
“Tecniche di giardinaggio”: presa d'atto dell'affidamento 

IL SEGRETARIO GENERALE 
CONSIDERATO

- 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  in  data  20  dicembre  2021  la  Giunta  camerale  con 
provvedimento n. 128 ha approvato il Budget direzionale per l'esercizio 2022;

- che con determinazione del Segretario Generale n. 712/SG 
del 30 dicembre 2021 sono stati assegnati per l'anno 2022 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’art. 1 c. 1 del D.L. 95 del 06/07/2012 convertito nella 
legge  135  del  07/08/2012  prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche  debbano 
ricorrere per approvvigionarsi agli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip  spa,  essendo  nulli  e  costituendo  illecito  disciplinare  a  causa  di 
responsabilità amministrativa i contratti stipulati in violazione di tali obblighi;

- che l'art. 1 c. 3 del D.L. 95 del 06/07/2012, convertito nella 
legge 135 del 07/08/2012, prevede che le amministrazioni pubbliche, obbligate a 
ricorrere Consip spa o alle Centrali di Committenza regionali, possano procedere 
a  svolgere  autonome  procedure  di  acquisto,  qualora  la  Convenzione  non  sia 
ancora  disponibile,  vi  sia  motivata  urgenza  e  purché tali  contratti,  di  durata  e 
misura strettamente necessaria, siano sottoposti a condizione risolutiva in caso di 
disponibilità della Convenzione;

- che 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 
s.m.i.;



-  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, 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) contrapposte ai 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 e WP 4.2 di competenza della 
Camera di commercio è prevista la realizzazione di percorsi formativi e stage rivolti a 
operatori  del  territorio  di  Pays  Capables  al  fine  di  acquisire  le  conoscenze  e  le 
competenze di base per esercitare un’attività professionale;

- la determinazione a contrarre n. 83/SG del 10/02/2022 relativa 
alla scelta del contraente per la realizzazione del percorso formativo su tecniche di  
giardinaggio, mediante procedura negoziata con invito rivolto a tre operatori iscritti nel 
bando “Servizi  di  formazione”  del  M.E.P.A.  e dotati  di  una struttura  organizzativa,  
capacità  professionali  ed  esperienza  specialistica  idonea  a  fornire  un  servizio 
coerente rispetto agli obiettivi del progetto; 

-  che,  pertanto,  in  data  11/02/2022  è  stata  pubblicata  sulla 
piattaforma  Mepa  una  richiesta  di  offerta  (R.D.O.  n.  2957106), in  base  alla 
percentuale di ribasso più alta rispetto all’importo posto a base di gara, stabilito di € 
20.000,00 + IVA,  alla quale sono stati invitati i seguenti fornitori iscritti sul MEPA al 
bando sopra menzionato:

- FORMONT - cf 96061320048,
- ASCOM FORMA - cf 96061320048, 
- ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI CUNEO SERVICE S.R.L. 
cf 01922380041;

- che entro la scadenza fissata è pervenuta l’offerta da parte di 
Formont Scarl,  C.F.  96061320048, per un importo complessivo pari  a € 17.000,00 
(IVA esclusa);

-  che  con  determinazione  dirigenziale  73/PM  del  8/02/2022 
sono stati prenotati gli importi necessari;

- che sono stati espletati tutti i controlli previsti dalla normativa 
vigente e che il DURC (documento unico di regolarità contributiva) di  Formont Scarl 
risulta regolare;

- 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, l’impresa 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;

- che l’ufficio proponente è l’ufficio Studi che sarà preposto 
al visto di approvazione;

- 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;

-  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  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  il 
responsabile unico del  procedimento è il  Segretario Generale,  dott.ssa Patrizia 
Mellano

DETERMINA

- di prendere atto del documento di stipula relativo alla R.D.O. n. 2957106  (ns. 
prot. 0010598 del 10/03/2022) con il quale si è affidato a  Formont Scarl, C.F. 
96061320048, il servizio in oggetto,  al costo complessivo di € 17.000,00 (IVA 
esclusa); 

- di  autorizzare  la  futura  liquidazione  delle  fatture  utilizzando  la  prenotazione 
assunta  con  determinazione  n.  73/PM  del  8/02/2022,  verificata  la  corretta 
esecuzione del servizio in oggetto, la regolarità del DURC e previo ricevimento 
e controllo della documentazione contabile.

  
Cuneo, 16/03/2022

                               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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