
SERVIZIO PROMOZIONE

Oggetto: Progetto maggiorazione 20% diritto annuale – Turismo -  Affidamento incarico a A. 
MANZONI & C. S.P.A. per Guida “I LAGHI DELL’ALTO PIEMONTE” a cura di La Repubblica

IL DIRIGENTE
dell’Area Promozione e Servizi Anagrafici

Richiamato il vigente quadro normativo sulla suddivisione delle competenze tra organo di 
direzione politica e dirigenza e, in particolare, gli artt. 16 e seguenti del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Richiamata la determinazione del Presidente n. 1 del 21.12.2020, con la quale è stata 
approvata, in via provvisoria, la struttura organizzativa dell’Ente (allegato A), ratificata dalla Giunta 
nella riunione del 04.02.2021, con la deliberazione n. 1;

Ritenuto che l’argomento in oggetto rientri tra le competenze del Dirigente dall’area 
“Promozione e Servizi Anagrafici”;

Richiamate la deliberazione del Consiglio camerale n. 15 del 20.12.2022 di approvazione 
del preventivo economico 2023 e la deliberazione della Giunta camerale n. 96 del 20.12.2022 di 
approvazione del budget direzionale, nonché la determinazione del Segretario Generale n. 99 del 
29.12.2022 con la quale sono stati assegnati alla dirigenza i budget direzionali per l’esercizio 2023, 
adottate ai sensi del D.P.R. 02.11.2005, n. 254, recante “Regolamento concernente la gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

Valutato opportuno collaborare, in accordo con il Distretto Turistico dei Laghi, alla 
realizzazione della Guida “I LAGHI DELL’ALTO PIEMONTE” a cura di La Repubblica, 
attraverso l’acquisto di pagine pubblicitarie all’interno della stessa guida;

Osservato che il relativo costo potrà trovare copertura a valere sul progetto “Turismo”, 
candidato a beneficiare della maggiorazione del venti per cento del diritto annuale per il triennio 
2023/2025 (il decreto di approvazione, firmato dal Ministro delle imprese e del Made in Italy è 
attualmente in fase di registrazione alla Corte dei Conti);

Considerato tale attività è pienamente rispondente agli obiettivi del progetto “Turismo” di 
cui sopra;

Considerato che, a tale scopo, è stata attivata, attraverso il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione MEPA la Trattativa Diretta n. 3464217 con l’impresa A. MANZONI & 
C. S.P.A. C.F. 04705810150 con sede in Torino (TO) via Ernesto Lugaro 15 e che, entro il termine 
per la presentazione dell’offerta, è pervenuta l’offerta OE_NG3464217 per i seguenti servizi relativi 
alla pubblicazione della Guida “I LAGHI DELL’ALTO PIEMONTE” a cura di La Repubblica in 
virtù della collaborazione su questa iniziativa:

1. Inserimento del marchio/logo della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte 
all’interno della Guida e sulla copertina; 

2. Inserimento del marchio/logo della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, 
con la dicitura “in collaborazione con…”, su tutto il materiale di comunicazione stampa, web, 
avente ad oggetto l’iniziativa editoriale;  
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3. Inserimento di otto pagine pubblicitarie, in posizione di rilievo, all’interno della Guida ad
esclusiva cura della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte; 

4. Fornitura alla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte di 50 (cinquanta/00) 
copie stampate della Guida in italiano per uso interno;

per importo pari a € 10.000,00 oltre IVA;

Valutata la congruità dell’offerta presentata;

Visto il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) reso ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 
18.04.2016 n. 50, recante “Codice dei Contratti pubblici”, allegato alla stessa offerta;

Visto l’art. 36 – contratti sotto soglia – del richiamato D.Lgs. 50/2016 e visto altresì l’art.1, 
commi 1 e 2, del D.L. 16.07.2020, n.76, ai sensi del cui combinato disposto è possibile, qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 
giugno 2023, procedere con l’affidamento diretto per forniture di beni e servizi di importo inferiore 
ad € 139.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei
principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici;

Vista la linea guida ANAC n. 4 concernente gli affidamenti sotto soglia;

Preso atto della regolarità contributiva dell’impresa A. Manzoni &C. SPA attestata con 
DURC protocollo INAIL_36705168, scadenza 06/06/2023;

Preso atto del C.I.G. (codice identificativo di gara) n. ZBB3A36D7F; 

Viste le disponibilità di bilancio;

DETERMINA

a) di aggiudicare all’impresa A. Manzoni &C. SPA C.F. 04705810150 con sede in Torino 
(TO) via Ernesto Lugaro 15, l’incarico per la realizzazione dei servizi descritti in premessa 
relativi alla pubblicazione della Guida “I LAGHI DELL’ALTO PIEMONTE” a cura di La 
Repubblica, secondo quanto previsto dall’offerta inviata attraverso MEPA – Trattativa 
Diretta n. 3464217, per un importo pari ad € 10.000,00 + IVA, oltre spese di fatturazione di 
€ 7,50 oltre IVA;

b) di imputare l’onere derivante dal presente provvedimento, ammontante ad € 12.209,15 come 
segue:

Ist/Com IST
Conto 330045
Centro di costo DD01
Prodotto 2-1-1 TURISMO

al budget per il corrente esercizio.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Cristina D’Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)
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