
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 742/SG

Oggetto: Attuazione del protocollo di intesa per la 
realizzazione di programmi settoriali in materia di 
controllo , vigilanza del mercato e tutela dei 
consumatori - Sicurezza e Conformità dei prodotti - 
Anno 2019 . Liquidazione e  Affidamento incarico 
per analisi di campione e controllo documentale su 
articoli di puericultura e prima infanzia .  CIG n. 
Z102AA6864

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
CONSIDERATO

- che in data 30 novembre 2018 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 9/C ha approvato il preventivo 
economico e il piano degli investimenti per l'esercizio del 
2019;
             - 

- che in data 21 dicembre 2018  la   Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  156  ha  approvato  il  budget 
direzionale per l'esercizio 2019;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale  n.  725/SG  del  31/12/2018  sono  stati  assegnati  i 
budget direzionali per l'anno 2019 alla dirigenza camerale 
così come previsto dal DPR 254/2005;

-  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 a 
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 la Giunta camerale con provvedimento 
n.76 del 21/06/2019 ha approvato la Convenzione siglata con 



Unioncamere nazionale , utilizzando le risorse previste sul 
bilancio camerale;

- che le ispezioni definite nella convenzione
prevedono:

• controlli  visivo/formali  e  documentali/formali  (ove 
previsti), svolti dalla Camera di commercio;

• controlli documentali di merito (ove previsti) e analisi 
di  campione  affidati  dalla  Camera  di  commercio  a 
laboratori accreditati /organismi notificati abilitati;

- che in data   28 ottobre 2019 , l’ufficio 
provveditorato ha pubblicato tramite MEPA la richiesta di 
offerta (RDO) n. 2429417  invitando i laboratori di seguito 
specificati,  presenti  anche  sulla  piattaforma  VIMER,  per 
effettuare le analisi fisiche sui prodotti di puericultura e 
prima  infanzia  e  le analisi  fisiche  e documentali  sui 
giocattoli:

• CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA – BUSTO ARSIZIO 
(VA)

• ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI -IISG SRL – CABIATE 
(CO)

• MTIC INTERCERT SRL – RHO (MI)

che  in  data  11/11/2019  alle  ore  10:00, 
termine ultimo per la presentazione delle offerte, la gara è 
andata deserta;

- che in data 11/11/2019 l’ISTITUTO ITALIANO 
SICUREZZA GIOCATTOLI - IISG SRL ha inoltrato l’offerta via e-
mail comunicando di non essere riuscita a caricare in tempo 
utile le quotazioni sulla piattaforma MEPA;

-  che  in  data  11/11/2019,  per  problemi 
interni,  anche l’impresa MTIC INTERCERT ha comunicato via e-
mail  di non essere  riuscita a caricare in tempo utile le 
quotazioni  sul  MEPA,  precisando  di  essere  comunque 
interessata  a  partecipare  alla  gara  ad  esclusione  degli 
articoli di puericultura e prima infanzia;

- che l’offerta presentata in data 11/11/2019
dall’impresa  IISG  SRL  per  i  controlli  sugli  articoli  di 
puericultura e prima infanzia ( zaini con telaio e sdraiette 
porta bambini) è pari a € 9.857,60 (IVA inclusa);

- che il DURC online l’impresa  IISG SRL Via 
Europa  n.  28  –  CABIATE  (CO)  risulta  regolare  fino  al 
12/02/2020;

-  che in data 02/07/2019 con determinazione 



dirigenziale  n. 434/PM, il responsabile del procedimento 
dr.ssa Patrizia Mellano ha prenotato sul budget direzionale 
anno 2019 l'importo di  € 54.800,00 (IVA compresa),  per la 
realizzazione dei nuovi programmi settoriali di controllo, 
previsti in convenzione, su articoli di puericultura, prima 
infanzia, prodotti elettrici (bassa tensione) e giocattoli;

-  che  l’ufficio  metrico,  quale  ufficio 
proponente,  sarà preposto al visto di approvazione;

- 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, 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  presente  provvedimento,  ai  sensi 
dell’art. 1 comma 4 della legge 191 del 30 luglio 2004, di 
conversione del d.l. 168 del 12 luglio 2004,  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  presente  provvedimento  sarà 
pubblicato nella  sezione Amministrazione  trasparente, come 
previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 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 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il 
Segretario Generale

DETERMINA

− di  affidare  all’impresa  ISTITUTO  ITALIANO  SICUREZZA 
GIOCATTOLI, IISG SRL – Via Europa, 28 – 22060 CABIATE (CO)– 
codice  fiscale  10343230156  partita  IVA  02326220130  i 
servizi di cui all’oggetto, alle condizioni sopra indicate. 

Cuneo, 18/11/2019
                                 Il Segretario Generale f.f. 
                                (Dott.ssa Patrizia Mellano)

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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