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COMUNE DI CUNEO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CULTURA ED ATTIVITA’ PROMOZIONALI 

 
 
N. Proposta 1344  del 17/09/2015 
 
 
 
 

OGGETTO: IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ 
REGOLATE DAL D.LGS. 81/2008 E PROCEDURE DI GESTIONE NELL’AMBITO 

DELL’ALLESTIMENTO DI STRUTTURE FIERISTICHE PER LA FIERA NAZIONALE DEL 

MARRONE 2015 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOLAV SERVICE S.R.L  E IMPEGNO 
DI SPESA. - 
 
 

IL DIRIGENTE 

 
 
Premesso quanto segue: 

Con deliberazione n. 48 del 26.03.2015, la Giunta Comunale ha approvato l’organizzazione della 

17ª edizione della Fiera nazionale del Marrone, rinviando a successivi provvedimenti del 
dirigente del Settore Cultura e Attività Promozionali l’individuazione delle ditte aggiudicatarie 

delle forniture e dei servizi e l’assunzione dei relativi impegni di spesa. 

La Fiera nazionale del Marrone rappresenta per la città di Cuneo uno degli appuntamenti più 
prestigiosi per la sua valenza economico-turistica legata alle eccellenze agroalimentari del 
territorio. 

Con determinazione dirigenziale n. 1038 del 17 agosto 2015 sono stati affidati alla Ditta Al.Fiere 
S.n.c. di Barolo Giuseppe-Delmonte Aldo & C. di Marene (CN) i servizi di assistenza tecnico-
logistica e l’allestimento di idoneo impianto elettrico connessi all’organizzazione della Fiera 

nazionale del Marrone 2015. 

L’organizzazione della manifestazione comporta a carico del Comune anche una serie di 

incombenze quali: 

 verifica ed adeguamento della documentazione e delle procedure esistenti, di gestione dei 
contratti di appalto, d’opera e di somministrazione, in applicazione di quanto disposto dall’art. 

26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., relativamente alla manifestazione “Fiera nazionale del 

Marrone 2014” 

 riunioni di coordinamento con le imprese appaltatrici e con la committenza 

 verifica ed aggiornamento procedure di qualificazione delle imprese appaltatrici, ai fini della 
verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle stesse 
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 verifica ed aggiornamento della nota informativa sui rischi specifici presenti nelle aree di 
lavoro 

 verifica ed aggiornamento dei documenti unici di valutazione dei rischi da interferenze. 

Considerata la specificità del servizio è stata contattata la ditta ECOLAV Service s.r.l. di Bra, che 
già svolge per il Comune di Cuneo l’attività connessa agli aspetti della sicurezza del lavoro, la 
quale si è dichiarata disponibile a svolgere i servizi sopra specificati per l’importo di € 600,00 

oltre IVA. 

Valutato congruo il preventivo pervenuto in data 14.09.2015 si ritiene di affidare alla ditta 
ECOLAV Service s.r.l., con sede in Via Vittorio Emanuele II n. 296 – 12042 BRA (CN) la 
prestazione sopra specificata  per un importo complessivo di Euro 600,00 oltre IVA 22% pari a € 

132,00 e così per complessivi  € 732,00; 

Dato atto che l’incarico è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

Dato atto che non si è riscontrato tra le convenzioni Consip alcun servizio comparabile con quelli 
oggetto delle forniture previste nella presente determinazione; 

Dato atto che la prestazione risulta inserita nel programma annuale degli incarichi approvato dal 
Consiglio comunale con deliberazione n. 49 in seduta del 22 giugno 2015; 

Considerato che risulta necessario provvedere ad impegnare formalmente la spes0e sopra 
indicate; 

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 aprile 2015 di approvazione del 
Bilancio di previsione 2015 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2015/2017;   

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14 maggio 2015 con la quale sono stati 
approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2015 ed il Piano degli Obiettivi anno 2015; 

Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi 
dirigenziali; 

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 affidare alla ditta ECOLAV Service S.r.l. con sede in Via Vittorio Emanuele II n. 296 – 
12042 BRA (CN) [C.F. - P.I. 02635320043] la prestazione in premessa specificata per un 
importo pari ad Euro 600,00 oltre IVA 22%, e così per complessivi Euro 732,00 come da 
preventivo pervenuto; 

2. di impegnare la spesa di Euro 732,00 al Titolo I, Funzione 07, Servizio 02, Intervento 03 
Capitolo 4597000 “Rappresentanza, organizzazione eventi e pubblicità - Fiera del Marrone” 

del Bilancio e del PEG 2015 che presentano la necessaria disponibilità, con imputazione 
nell’esercizio 2015 (Centro di Costo 07201 — Codice Siope 1308 ) – C.I.G. Z091616B2E  – 
C.U.P.  B23G15000570004; 
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3. di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con specifiche attestazioni del 
Dirigente del Settore Cultura e Attività Promozionali - ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente 
Regolamento di Contabilità;  

4. di dare atto che non risultano attive convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 

1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. per servizi di caratteristiche similari  a quelli che  si 
intende affidare all’associazione di cui trattasi e che  la fornitura che si intende acquisire non è 
disponibile sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

5.  di dare  atto che la prestazione risulta inserita nel programma annuale degli incarichi 
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 49 in seduta del 22 giugno 2015; 

6. di subordinare l’affidamento sopra indicato all’impegno della ditta affidataria ad assumersi tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e 

s.m.i.; 

7. di dare atto che l’incarico è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

8. di trasmettere copia della presente determinazione al Signor Sindaco, a sensi dell’art. 30 del 

Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, all’ufficio Controllo di Gestione 

nonché al Settore Ragioneria Generale — Unità Operativa Spese. 

              

          IL DIRIGENTE  

           Bruno Giraudo  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 
 
N. proposta 1344 del 2015  
 
N. 1220 del 23-09-2015 del Registro Generale 

 
 

OGGETTO:  IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ 
REGOLATE DAL D.LGS. 81/2008 E PROCEDURE DI GESTIONE 
NELL’AMBITO DELL’ALLESTIMENTO DI STRUTTURE FIERISTICHE PER 

LA FIERA NAZIONALE DEL MARRONE 2015 – AFFIDAMENTO ALLA 
DITTA ECOLAV SERVICE S.R.L  E IMPEGNO DI SPESA. - 

 
 
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 contabile 
 
 
  
 
Anno: 2015, Capitolo: 04597000, Impegno: 20150004929/0, Importo: 732,00  
 
 
Cuneo, 23-09-2015 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
    
          (Dott. Carlo Tirelli) 


