DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 646/SG
Oggetto:

Attuazione del protocollo di intesa relativo al
rafforzamento
delle
attività
di
vigilanza
e
controllo del mercato a tutela dei consumatori Anno 2017 – Affidamento incarico per analisi sui
giocattoli - CIG n. Z5A206C14CZ5A206C14C
IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che in data 28/11/2016 il Consiglio camerale
con provvedimento n. 13/C ha approvato il Preventivo Economico
e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2017, aggiornati
in data 07/07/2017 con provvedimento n. 7/C;
- che in data 19/12/2016 la Giunta Camerale con
provvedimento n. 182 ha approvato il Budget direzionale per
l’esercizio
2017
aggiornati
in
data
31/07/2017
con
provvedimento n. 92;
che
con
determinazione
del
Segretario
Generale n. 686/SG del 28/12/2016 sono stati assegnati per
l'anno 2017 i budget direzionali alla dirigenza camerale così
come previsto dal DPR 254/05;

- 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;

lettera

a)

del

- che ai sensi dell'art. 36 comma 2
D.lgs 50/2016 e s.m.i. per affidamenti

inferiori ai 40.000,00 euro è possibile procedere mediante
affidamento diretto;
- che la Giunta camerale con provvedimento n.
150 del 10/10/2016, che si ha per integralmente richiamato, ha
approvato la Convenzione siglata con Unioncamere nazionale,
utilizzando le risorse previste sul bilancio camerale;
- che la Giunta camerale con provvedimento n.
17 del 20/02/2017 ha approvato la proposta di Unioncamere
nazionale (prot.0003351) di implementare i controlli della
corrente annualità, apportando le necessarie modifiche alla
Convenzione e stabilendo in € 19.430,00 l'importo del rimborso
massimo suppletivo per l'integrazione del progetto;
- l'utilità di partecipare al piano straordinario di
potenziamento delle ispezioni nel settore della sicurezza
prodotti;
- che oggetto dell'attività prevista nella
Convenzione sono i controlli in materia di etichettatura e
sicurezza prodotti e che tali controlli si articolano in:
• controlli di tipo visivo-formale sui prodotti, eseguiti
presso le imprese per verificare il rispetto formale della
normativa di riferimento;
• controlli di tipo documentale sui dossier tecnici
relativi ai prodotti o agli strumenti metrici, eseguiti in
back office per accertare la conformità dei prodotti in
relazione
alle
prescrizioni
tecniche
stabilite
dalla
normativa cogente e volontaria;
•
prove
di
laboratorio
su
campioni
di
prodotti
appositamente
prelevati,
volte
ad
accertare
le
caratteristiche chimico fisiche di conformità dei prodotti
tramite analisi presso laboratori autorizzati;
- che sono stati richiesti a tutti i laboratori
indicati sulla piattaforma “VIMER” e presenti sulla piattaforma
MEPA i preventivi relativi alle analisi documentali e di
laboratorio per l'anno 2017;
- che in attuazione del Protocollo d’Intesa
medesimo si è provveduto nel corso dell'anno 2017 ad effettuare
le previste ispezioni con i relativi controlli documentali e
fisici e che sono stati prelevati per la categoria GIOCATTOLI i
seguenti campioni di prodotto per i quali sono previste le
analisi documentali e di laboratorio:
GIOCATTOLI
Macchinina in plastica con lupetto Paw Patrol Rescue Racer
Drone radiocomandato Carrera RC 2.4 GHZ

Documentale

Laboratorio

1
1

1
1

- che con Trattiva diretta n. 282264 del
24/10/2017 è stata invitato il laboratorio Tecnolab del Lago
Maggiore Srl a presentarsi;

- che alla data di scadenza del 30/10/2017 la
trattativa risulta andata deserta a causa di un problema
tecnico della piattaforma MEPA e pertanto il laboratorio
Tecnolab del Lago Maggiore Srl non ha potuto presentare la
propria offerta economica;
- che, pertanto, con lettera prot. 35143 del
31/10/2017 è stato richiesto a nr. 4 laboratori, compreso
Tecnolab, di presentare un preventivo per i prodotti in
oggetto (IVA ESCLUSA):
- Macchinina in plastica con lupetto Paw Patrol Rescue Racer
Spin Master:
Laboratorio

Prove
fisiche

Analisi
fascicolo
tecnico

Totale

Istituto Italiano
Sicurezza
Giocattoli Srl

2.322,00

160,00

2.482,00

Tecnolab del Lago
Maggiore Srl

827,20

200,00

1.027,20

CSI Spa

3.065,00

200,00

3.265,00

MIT International
Testing Srl

2.461,10

163.94

2.625,04

- Drone radiocomandato Carrera RC 2.4 GHZ Stadlbauer:
Laboratorio

Prove
fisiche

Analisi
fascicolo
tecnico

Totale

MIT International
Testing Srl

2.786,89

163,94

2.950,83

Tecnolab del Lago
Maggiore Srl

827,20

200,00

1.027,20

- che sulla base delle offerte pervenute,
risulta che il preventivo migliore dal punto di vista
economico è quello presentato dal Laboratorio Tecnolab del
Lago Maggiore Srl a cui verrà affidato l’incarico in oggetto;
- che il DURC
Maggiore Srl risulta regolare;

della

ditta

Tecnolab

Lago

- 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, la ditta 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 D.L. 168 del 12 luglio 2004
convertito nella L. n. 191 del 30/07/2004 prevede all’art. 1
comma
4
bis
che
i
provvedimenti
adottati
dalle
amministrazioni pubbliche in modo autonomo debbano essere
trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo
di gestione per l’esercizio delle funzioni di controllo;
- che il presente provvedimento verrà inviato
all'Ufficio Controllo di Gestione;
Ispettivo/Sanzioni
approvazione;

- che l'ufficio proponente è l'ufficio
e
che
sarà
preposto
al
visto
di

- 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. Marco Martini;
- la disponibilità sul budget di spesa
DETERMINA




di affidare le analisi sia della macchinina in plastica Paw
Patrol Rescue Racer Spin Master che del drone radiocomandato
Carrera al Laboratorio TECNOLAB DEL LAGO MAGGIORE SRL, Via
dell’industria n. 20 Verbania Fondotoce VB per un costo
complessivo (IVA inclusa) di Euro 2.506,36 per analisi di
laboratorio + euro 488,00 per analisi documentale.
di utilizzare la prenotazione assunta con determinazione
n. 167/PM del 07/03/2017 verificata la regolarità della
prestazione e del Durc, previo ricevimento del documento
contabile.

Cuneo, 09/11/2017
Il Segretario Generale
(Dott. Marco Martini)

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”

