
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 322/SG

Oggetto: Ortofrutta di qualità - Affidamento effettuazione 
controlli ed analisi chimico-fisiche. CIG 
Z601E4EC79 CUP E13G17000360003

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che con determinazione n.  164/PM è stato 
prenotato  l'importo  complessivo  per  l'effettuazione  dei 
controlli  e  delle  analisi  chimico-fisiche  -  anno  2017 
nell'ambito del progetto Ortofrutta di qualità;

- che con lettera ns. prot. n. 0014322 del 
02/05/2017 è stata trasmessa una richiesta di preventivo per 
il servizio di campionatura prodotti ortofrutticoli presso 
imprese agricole cuneesi aderenti al progetto Ortofrutta di 
qualità e relative analisi chimico-fisiche su campioni di 
prodotti ortofrutticoli prelevati – anno 2017 alle seguenti 
aziende:
LAB CAM SRL    ALBENGA (SV)       B         P.I. 01679440097
pH SRL         TAVARNELLE VAL DI PESA (FI)  P.I. 01964230484
MEDILABOR S.C. CAVALERMAGGIORE (CN)         P.I. 10298810010

- che  tutte le aziende hanno presentato la 
loro offerta entro la scadenza prevista per l'11/05/2017:

MEDILABOR S.C. Prot. n. 0015080 08/05/2017 10:56:09
pH SRL Prot. n. 0015582 11/05/2017 09:52:09
LAB CAM Prot. n. 0015620 11/05/2017 10:59:13

-  che il  gruppo di lavoro  che  ha aperto le 
buste pervenute in forma cartacea ha stabilito di effettuare 
la comparazione delle offerte per le analisi dei prodotti 
utilizzando a riferimento i prodotti prelevati nel 2016 (pari 
a 34 analisi), suddivisi per tipologia di frutta/ortaggio;

-  che  sulla  base  del  criterio  adottato 
risulta la seguente situazione:



MEDILABOR
(Importi Iva 

esclusa)
PH

(Importi Iva 
esclusa)

LABCAM
(Importi Iva 
esclusa)

Campionature: 
costo 
giornaliero*5 
gg lavoro 

1.000 € 2.000 € 2.500 €

Analisi chimico 
fisiche sulla 
base dei 
prodotti 
controllati nel 
corso del 2016 
(n. 34 analisi)

4.420 € 4.215 € 3.840 €

COSTO TOTALE A 
CONFRONTO 

5.420,00 €  6.215,00 € 6.340,00 €

-  che  il  documento  unico  di  regolarità 
contributiva di Medilabor S.C. risulta regolare;

- che il presente affidamento si adegua alle 
norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi  dell’art.  1339  del  c.c..  A  tal  fine  e  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  pertanto  il  presente  provvedimento 
verrà  inviato  all'ufficio  preposto  per  il  controllo  di 
gestione;
 

- 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  il  seguente  provvedimento  sarà 
pubblicato nella  sezione Amministrazione  trasparente, come 
previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 37 del 
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;



-  che  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs. 
50/2016  smi  il  responsabile  unico  del  procedimento  è  il 
Segretario Generale, dott. Marco Martini

DETERMINA

- di affidare alla ditta MEDILABOR S.C. - P.I. 10298810010 di 
Cavalermaggiore  il  lavoro  di  campionatura  e  di  analisi 
previsti dal progetto Ortofrutta di qualità per l'anno 2017 
secondo le tariffe previste nell'offerta presentata;

- di procedere altresì alla liquidazione delle relative somme 
previo  il  ricevimento  delle  fatture,  il  controllo  della 
regolarità  del  Durc  e  verificata  la  correttezza  della 
prestazione.

Cuneo, 15/05/2017

                               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” 
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