
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 102/SG

Oggetto: Attuazione  del  protocollo  di  intesa  relativo  al 
rafforzamento  delle  attività  di  vigilanza  e 
controllo del mercato a tutela dei consumatori - 
Analisi  sui  settori  tessili  e  calzature  -  Anno 
2018:  Affidamento  incarico  e  liquidazione  della 
spesa – CIG Z70271BEBD

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che in data 30 novembre 2018 il Consiglio 
camerale  con  provvedimento  n.  12/C  ha  approvato  il 
Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture 
(ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

-  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;

- che, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera 
a) del 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. 
69 del 18/05/2018 ha approvato la Convenzione siglata con 
Unioncamere nazionale, utilizzando le risorse previste sul 
bilancio camerale;



-  che  l’Unioncamere,  con  comunicazione  del 
09/01/2019, ha concesso, per il settore moda, una proroga per 
la presentazione della relazione finale delle attività nonché 
della rendicontazione delle spese entro il 30 aprile 2019;

-  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;
• prove fisiche 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 in attuazione del Protocollo d’Intesa 
medesimo  si  è  provveduto  nel  corso  dell'anno  2018  ad 
effettuare le previste ispezioni con i relativi controlli;

 - che per il settore calzature sono stati 
prelevati i seguenti campioni di prodotto per i quali sono 
previste le analisi fisiche di laboratorio:
- Stivale Joy 39
- Scarpe Easy Shoes Ninja Turtles TNT3327 col. 09 Royal
- Scarpe Diadora Mirage 101 162009 01 C1053
- Scarpe Arena Style n 8408370
- Scarpe da ginnastica OMS by Original Marines 877-E585
- Scarponcini Nike Vandale Supreme 304715 061
- Scarponi tecnici Robe di Kappa Vixert 3027MTO
- Scarpe Australian AU919 col. 33 Grey;

-  che  per  il  settore  tessile  sono  stati 
prelevati i seguenti campioni di prodotto per i quali sono 
previste le analisi fisiche di laboratorio:
- Felpa Adidas CL GL SWEAT light blu F03/CHALK 029493
- Pantaloni donna Nike 261146 590
- Felpa unisex Nike 461376
- Pantaloni donna Champion USA Super Terry 400184
- Felpa Puma 80062402
- Pantaloni tecnici Arena Style 73520 Bobam
- Pantaloni Adidas E15606 LB WOVEN PANT
- Pantaloni tecnici Nike Training 381497060;

-  che  l’art  21  della  Legge  883  del  1973 
prevede che gli esemplari tessili prelevati vengano inviati 
al  direttore  di  una  stazione  sperimentale  per  tessili 
dipendente dal Ministero industria e commercio e artigianato 
o  al  direttore  di  un  laboratorio  chimico  periferico 
dipendente dal Ministero delle Finanze;



- che  l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli 
(C.F. 97210890584) risponde ai suddetti requisiti e dispone 
di laboratori accreditati per gli esami di laboratorio sia 
sui prodotti tessili, sia sulle calzature; 

- che, pertanto, sono state inviate le segg. 
richieste di preventivo:

• per il settore calzature, prot. 0003322 del 29/01/2019, 
al Laboratorio Chimico di Venezia 

• per il settore tessile, prot. 0003323 del  29/01/2019, 
al Laboratorio Chimico di Milano;

- che sono pervenuti nei termini previsti i 
seguenti preventivi:
- Agenzia delle Dogane – Laboratorio Chimico di Venezia per 
il settore calzature per n. 8 prove di laboratorio € 869,40 
(IVA esclusa);
- Agenzia delle Dogane – Laboratorio Chimico di Milano per i 
prodotti tessili per n. 8 prove di laboratorio - importo 
massimo - € 5.314,40 (IVA esclusa);

-  che  non  essendo  stata  utilizzata  la 
prenotazione assunta con determinazione n. 363/PM sul budget 
2018 per gli esami di laboratori sui campioni tessili e sulle 
calzature,  risulta  necessario  assumere  una  nuova 
prenotazione;

- 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;

 -  che  l'ufficio  proponente  è  l'ufficio 
Ispettivo/Sanzioni  e  che  sarà  preposto  al  visto  di 
approvazione;



- 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 fisiche sui prodotti tessili e sulle 
calzature all’Agenzia delle Dogane (C.F.97210890584) con sede 
legale a Roma in Via Mario Carucci 71 per un importo di € 
1.060,66 (IVA inclusa) per il settore calzature e un importo 
massimo di € 6.483,56 (IVA inclusa) per il settore tessile;

– di inviare i prodotti da esaminare al Laboratorio Chimico 
di  Milano  (tessili)  e  al  Laboratorio  Chimico  di  Venezia 
(calzature);

- di utilizzare la prenotazione assunta con determinazione n. 
90/PM del 05/02/2019  per  procedere alla liquidazione della 
suddetta somma previo il ricevimento della fattura da parte 
dell’Agenzia delle Dogane.

Cuneo, 11/02/2019

                               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” 
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