
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 472/SG

Oggetto:   Scadenza contratti ente camerale anno 2021 - stipula contratti anno 
2022  (art.  38  del  DPR  254/2005)  e  programmazione  biennio 
2022/2023.

IL SEGRETARIO GENERALE 
CONSIDERATO

- che  il  D.P.R.  254/2005 all’art.  38  lett.  c)  prevede  che il 
Provveditore segnali al Segretario Generale i contratti in scadenza con congruo 
anticipo rispetto al termine della scadenza stessa;

-  che  l’art.  21  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  prevede  la 
redazione di  un programma biennale degli  acquisti  di  beni  e servizi  di  importo 
unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro e una programmazione triennale
dei lavori pubblici;

-  il  programma biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  di 
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro ai sensi dell’art. 21 del 
Codice degli appalti allegato alla presente determinazione;

- 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.;

-  la  legge  135/2012  relativa  alla  razionalizzazione  della 
spesa pubblica;

-  che  l’Ente  camerale  aderisce  prioritariamente  alle 
Convenzioni Consip, alle convenzioni della Centrale di Committenza regionale e 
alle convenzioni della SUA gestita Camera di commercio di Torino ogni qualvolta i 
parametri qualità-prezzo siano convenienti;

-  che  l’Ente  camerale  può,  in  alternativa  alle  Convenzioni 
sopra  citate,  utilizzare  la  piattaforma  informatica  MEPA  (Mercato  Elettronico 
Pubblica  Amministrazione)  quando  esista  precisa  corrispondenza  del 
bene/servizio/lavoro elencati;



- che, in via residuale, è possibile ricorrere al mercato libero 
per prestazioni di servizi, forniture di beni e lavori non presenti sulle piattaforme 
sopra citate;

-  che  l’Ente  camerale  può  rivolgersi,  per  prestazioni  di 
servizi, forniture di beni e lavori, a società in house, di cui è socia, regolarmente 
iscritte all’Albo, come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto 
delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 192 e infine come previsto dall’art. 2 
c. 4 della Legge 580/93, modificata dal D.lgs. 219/2016;

- che si rende necessario avviare in tempo utile le procedure 
per la stipula dei contratti per il funzionamento dell’Ente per i prossimi esercizi;

- che al fine di rendere più celeri i procedimenti di scelta del 
contraente, la presente programmazione delle forniture e dei servizi  può altresì 
essere  utilizzata  come avviso  di  pre-informazione,  ai  sensi  di  quanto  disposto 
dall’art. 70 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

-  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

- di  approvare  il  programma biennale degli  acquisti di  beni e servizi  di importo 
unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro ai sensi dell’art. 21 del Codice 
degli appalti allegato alla presente determinazione, di cui fa parte integrante;

- di  avviare le procedure opportune per la stipula dei contratti  in scadenza nel  
rispetto della normativa vigente;

- di aderire, ogni qualvolta i parametri qualità-prezzo siano convenienti e/o quando 
esista precisa corrispondenza alle convenzioni proposte da Consip, dalla Centrale 
di Committenza regionale o dalla SUA della Camera di commercio di Torino;

-  di  utilizzare  i  bandi  presenti  sul  MEPA  qualora  sia  necessario  avviare  una 
procedura negoziata;

- di rivolgersi al libero mercato quando i beni/servizi/lavori non sono offerti dagli 
strumenti sopra citati;

- di aderire ai servizi/beni/lavori proposti dalle Società in house nel rispetto della 
vigente normativa;

- di  prenotare gli  importi necessari  alla liquidazione delle prestazioni oggetto di 
contratti pluriennali;

-  di  provvedere,  con  successive  determinazioni,  alla  stipula  dei  contratti,  alla 
prenotazione  e  liquidazione  delle  spese  previa  assegnazione  del  budget 
direzionali per l’anno 2022, così come previsto dal D.P.R. 254/05;



- di pubblicare la programmazione biennale sul sito istituzionale all’interno della 
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- di affidare l’esecuzione del presente provvedimento al Provveditore dott. Davide 
Tortora.

Cuneo, 13/09/2021

                               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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