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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

CULTURA ED ATTIVITA’ PROMOZIONALI 

N. Proposta 11    del 20/01/2014 

N. Determina 10    del 20/01/2014 

OGGETTO: “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – ASSE III – ATTIVITA’ III.2.2 

«RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE». PROGETTO INTEGRATODI SVILUPPO 

URBANO  – P.I.S.U. “LE TRE DIMENSIONI DEL CUNEO” — PROG”PROGRAMMA 

OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL FONDO EUROPEO DI 

SVILUPPO REGIONALE (FESR) – ASSE III – ATTIVITA’ III.2.2 «RIQUALIFICAZIONE 

AREE DEGRADATE». PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO  – P.I.S.U. “LE 

TRE DIMENSIONI DEL CUNEO” — PROGETTO DI COMUNICAZIONE — 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

IL DIRIGENTE

 Premesso quanto segue: 

Con determinazione dirigenziale n. 208/1827 DDCAP dell’11 dicembre 2013 venne 

approvato il progetto di comunicazione relativo agli interventi compresi nel “Programma 

operativo regionale 2007/2013 finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Asse III - Attività III.2.2 «Riqualificazione aree degradate». Progetto Integrato di Sviluppo 

Urbano – P.I.S.U. ”Le tre dimensioni del cuneo”.  

Con determinazione dirigenziale n. 250/DDCAP dell’31 dicembre 2013 venne 

rimodulato l’impegno di spesa (rimanendo comunque invariata la spesa complessiva)  di € 

28.685,00 oltre IVA 22% pari ad €  6.310,70 e così per complessivi   € 34.995,70 come 

segue: 

- Euro 2.000,00 al Titolo II, Funzione 09, Servizio 01, Intervento 01 Capitolo 

5357000 “P.I.S.U. - INTERVENTI DIVERSI” del bilancio di previsione 2013, che presenta 

la necessaria disponibilità, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Asse III - Attività III.2.2 «Riqualificazione aree degradate». Progetto Integrato di Sviluppo 

Urbano – P.I.S.U. ”Le tre dimensioni del cuneo” (c. costo  09101)  (C.p. 2013/4723/8____) 

(cod. SIOPE 2102) relativamente all’intervento 8 - Riqualificazione di Via Roma;

-  Euro 32.995,70 al Titolo II, Funzione 09, Servizio 01, Intervento 01 Capitolo 

5357000 “P.I.S.U. - INTERVENTI DIVERSI” del bilancio di previsione 2013, che presenta 

la necessaria disponibilità, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
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Asse III - Attività III.2.2 «Riqualificazione aree degradate». Progetto Integrato di Sviluppo 

Urbano – P.I.S.U. ”Le tre dimensioni del cuneo” (c. costo  09101)  (C.p. 2013/6301_) (cod. 

SIOPE 2102) relativamente all’intervento __ - Riqualificazione della Piazza Foro Boario 

Con determinazione dirigenziale n. 208/1827 DDCAP dell’11 dicembre 2013 si 

dispose l'affidamento del servizio mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 — 

comma 11 — del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE» [in seguito per brevità, «Codice»], attraverso il mercato elettronico della 

pubblica amministrazione [in seguito, per brevità «MEPA»] realizzato dal Ministero 

dell’economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. [www.acquistinretepa.it], così 

come previsto dall’articolo 328 del «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”» [in seguito, per 

brevità, «Regolamento»], e aggiudicando l’appalto con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del Codice e dell'articolo 283 del 

Regolamento e con il “Metodo aggregativo compensatore” di cui all’allegato “P” del 

Regolamento. 

Con richiesta di offerta [in seguito, per brevità, “RDO”] n. 385751 del 18 dicembre 

2013 sono state invitate a partecipare alla gara n. 7 imprese e precisamente: 

1. Partners di Pallavicini Carlo 

2. Visualgrafika 

3. Promo s.n.c. Agenzia di pubblicità di Sabato Gioachino & C. 

4. Bluet 

5. Lostudio di Elena Bertolini 

6. Morris Immagine & Diffusione di Lazzarin Morris 

7. Giuliana Lazzari Comunicazione 

in considerazione dell’attività dalle stesse svolta, delle caratteristiche organizzative esibite e 

dei prodotti e servizi offerti. 

 La richiesta di offerta n. 385751 del 18 dicembre 2013 e il disciplinare di gara 

protocollo numero 71216 del 17 dicembre 2013 hanno fissato il termine perentorio delle ore 

12,00 del giorno 8 gennaio 2014 per la presentazione delle offerte; 

Entro il predetto termine è pervenuta una sola offerta e precisamente: Visualgrafika 

s.a.s. — via Po n. 14 — 10123 Torino TO. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. 1/2014 del 9 gennaio 2014 venne 

nominata la commissione giudicatrice delle offerte di cui alla procedura in oggetto, ai sensi 

dell’articolo 84 del Codice. 

Dai verbali della commissione giudicatrice del 10 gennaio 2014 [seduta pubblica], del 

10 gennaio 2014 [seduta riservata] e del 14 gennaio 2014 [seduta pubblica] risulta che 

l’appalto in questione è stato aggiudicato provvisoriamente all’impresa «Visualgrafica s.a.s.» 

con sede in Torino, via Po n. 14 [codice fiscale e partita I.V.A. 06476120016] per un importo 

contrattuale di € 28.117,00 [comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 285,00] al netto del 

ribasso di gara del 2% oltre all’Iva nella misura di legge. 

L’offerta è stata successivamente dichiarata dal responsabile unico del procedimento 

non anomala e pertanto congrua, ai sensi dell’articolo 86 e seguenti del codice dei contratti 

pubblici; 

 Verificata la correttezza formale e sostanziale dell’aggiudicazione provvisoria, ai sensi 

dell’articolo 12 — comma 1 — del Codice; 
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 dato atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 11 — comma 8 — del Codice, 

l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti 

dalla legge e dalla lettera di invito in capo all'impresa dichiarata aggiudicataria; 

 evidenziato che questa determinazione non comporta ulteriore spesa rispetto a quella già 

impegnata con determinazione dirigenziale n. 208/1827 dell’ 11 dicembre 2013; 

 visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 

 visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»; 

 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato differito al 28 

febbraio 2014 ; 

 Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000,  n. 

267; 

 visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono state attribuiti gli 

incarichi dirigenziali; 

 ritenuto di attestare la regolarità e la correttezza di quanto disposto con questa 

determinazione, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. 

«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 

 constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il 

combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. 

«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e 

dall’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – 

“Assetto organizzativo”; 

DETERMINA 

1. di approvare le risultanze della «R.D.O. n. 985751 del 18 dicembre 2013 per l’affidamento 

progetto di comunicazione relativo agli interventi compresi nel “Programma operativo 

regionale 2007/2013 finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Asse III - 

Attività III.2.2 «Riqualificazione aree degradate». Progetto Integrato di Sviluppo Urbano – 

P.I.S.U. ”Le tre dimensioni del cuneo” [C.I.G. Z040CDC1D2]» — così come espresso nei 

verbali di gara in premessa richiamati — a seguito delle quali l'offerta dell’impresa 

«Visualgrafika s.a.s.» con sede in Torino, via Po n. 14 [codice fiscale e partita I.V.A. 

06476120016] è risultata economicamente più vantaggiosa con un ribasso offerto del 2,00 %; 

2. di aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto — ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del 

Codice —  all’impresa « Visualgrafika s.a.s.» con sede in Torino, via Po n. 14 [codice fiscale 

e partita I.V.A. 06476120016], per un importo contrattuale di €  28.117,00  [comprensivo 

degli oneri per la sicurezza di € 285,00] al netto del ribasso di gara del 2%, oltre all’Iva nella 

misura di legge, per un totale di euro 34.302,74. 

3. di ridurre conseguentemente la spesa impegnata con determinazione dirigenziale  n. 

250/DDCAP dell’31 dicembre 2013 come segue: 

- Euro 2.000,00 al Titolo II, Funzione 09, Servizio 01, Intervento 01 Capitolo 5357000 

“P.I.S.U. - INTERVENTI DIVERSI” del bilancio di previsione 2013, che presenta la 

necessaria disponibilità, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Asse 
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III - Attività III.2.2 «Riqualificazione aree degradate». Progetto Integrato di Sviluppo Urbano 

– P.I.S.U. ”Le tre dimensioni del cuneo” (c. costo  09101)  (C.p. 2013/4723/8/____) (cod. 

SIOPE 2102) relativamente all’intervento 8 - Riqualificazione di Via Roma; 

-  Euro 32.302,74 al Titolo II, Funzione 09, Servizio 01, Intervento 01 Capitolo 5357000 

“P.I.S.U. - INTERVENTI DIVERSI” del bilancio di previsione 2013, che presenta la 

necessaria disponibilità, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Asse 

III - Attività III.2.2 «Riqualificazione aree degradate». Progetto Integrato di Sviluppo Urbano 

– P.I.S.U. ”Le tre dimensioni del cuneo” (c. costo  09101)  (C.p. 2013/6301) (cod. SIOPE 

2102) relativamente all’intervento __ - Riqualificazione della Piazza Foro Boario

4. Di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionale stabilita dalla legge 

ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 

33

5. Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’impresa affidataria ad assumersi 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni; 

6. Di dare atto che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con attestazione di 

pagamento, nei termini di cui alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 32 e 33 del 

vigente Regolamento di Contabilità; 

7. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva disposta con questo provvedimento — che 

diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all’impresa 

dichiarata — è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre vincolerà il Comune 

solo ad avvenuta stipulazione del relativo contratto; 

8. di autorizzare il dirigente del settore Contratti e personale, nella sua qualità di Punto 

Ordinante [P.O.] del Comune di Cuneo nel sistema di e-procurement della pubblica 

amministrazione, a gestire tutti i dati e i documenti per perfezionare il contratto e, in 

particolare, a inviare il documento di stipula — prodotto automaticamente dalla piattaforma 

MePA — firmato digitalmente al fornitore aggiudicatario; 

9. di inviare copia della presente determinazione al signor Sindaco, ai sensi dell’articolo 35 — 

comma 8 — del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi», al Settore 

Contratti e Personale al Settore Ragioneria e Tributi. 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

N. pratica 11 del 2014  

N. 10 del 20-01-2014 del Registro Generale 

OGGETTO:  “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – ASSE III – ATTIVITA’ III.2.2 

«RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE». PROGETTO INTEGRATODI SVILUPPO 

URBANO  – P.I.S.U. “LE TRE DIMENSIONI DEL CUNEO” — PROG”PROGRAMMA 

OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL FONDO EUROPEO DI 

SVILUPPO REGIONALE (FESR) – ASSE III – ATTIVITA’ III.2.2 «RIQUALIFICAZIONE 

AREE DEGRADATE». PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO  – P.I.S.U. “LE 

TRE DIMENSIONI DEL CUNEO” — PROGETTO DI COMUNICAZIONE — 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

Effettuata la registrazione dell’impegno 

Cuneo, 28-01-2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Carlo Tirelli) 


