
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 281/SG

Oggetto: Ortofrutta  di  qualità  anno  2018  -  Affidamento 
effettuazione controlli ed analisi chimico-fisiche. 
CIG: Z462283243 - CUP: E17F18000050003

IL SEGRETARIO GENERALE
 CONSIDERATO

- che con provvedimento n. 7 del 26/01/2018 
la Giunta camerale ha deliberato di proseguire per il 2018 il 
progetto  “Ortofrutta  di  qualità”  rivolto  alle  imprese 
ortofrutticole cuneesi;

-  che  con  determinazione  n.  111/PM  del 
20/02/2018  è  stato  prenotato  l'importo  complessivo  di  € 
10.000,00 per l'effettuazione dei controlli e delle analisi 
chimico-fisiche  -  anno  2018  nell'ambito  del  progetto 
Ortofrutta di qualità;

-  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 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 è possibile procedere mediante affidamento diretto;

-  che,  previa  consultazione,  in  data 
14.02.2018 non erano presenti sulla piattaforma Acquisti in 
rete  né  bandi  né  convenzioni  relativi  ai  servizi 
specialistici  di  campionatura  prodotti  ortofrutticoli  e 
relative analisi chimico-fisiche di laboratorio; 



− che pertanto è necessario procedere al di 
fuori della piattaforma Acquisti in rete con una richiesta 
preventiva rivolta all’individuazione di soggetti che possano 
effettuare il servizio di campionatura prodotti e analisi di 
laboratorio presso le imprese ortofrutticole del cuneese che 
hanno  aderito  al  progetto  Ortofrutta  di  qualità  per 
l’annualità 2018;

- che a tale riguardo, in data 26 febbraio 
2018 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 2018 alle seguenti 
aziende:
INOQ Soc Coop di Moretta – p.iva 02668340041
MEDILABOR S.C. di Cavallermaggiore – p.iva 10298810010 
PH srl di Tavarnelle Val di Pesa (FI) – p.iva 01964230484
LABCAM srl di Albenga – p.iva 01679440097 
AGROQUALITA’ spa di Roma – p.iva 05053521000 

-  che,  come  certificato  dal  sistema  di 
Gestione  Documentale  (GEDOC)  entro  le  ore  12  del  giorno 
12/03/2018  sono  pervenute  le  offerte  delle  seguenti  3 
aziende:

MEDILABOR S.C. Prot. n. 0006996 28/02/2018 12:49:21 
LABCAM srl Prot. n. 0010097 12/03/2018 11:45:16
INOQ Soc. Coop Prot. n. 0010099 12/03/2018 11:53:21

- che ai sensi del disciplinare inviato alle 
imprese  unitamente  alla  richiesta  di  preventivo, 
l’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso complessivo dato 
dalla somma dell’offerta per il servizio di campionatura e 
dell’offerta per le analisi chimico-fisiche, considerando i 
controlli effettuati nel corso della scorsa annualità del 
Progetto Ortofrutta di qualità anno 2017 - n. 5 giornate di 
campionature e n. 37 analisi chimico fisiche;

-  che  pertanto  la  situazione  finale  è  la 
seguente:



MEDILABOR S.C.
Importi Iva 

esclusa

LABCAM srl
Importi Iva 
esclusa

INOQ Soc. Coop
Importi Iva 
esclusa

Campionature: 
costo 
giornaliero  x 
5 gg lavoro 

1.000 euro 975 euro 2.120 euro

Analisi 
chimico 
fisiche  sulla 
base  dei 
prodotti 
controllati 
nel  corso  del 
2017  (n.  37 
analisi)

4.810 euro 4.620 euro 4.440 euro

COSTO TOTALE A 
CONFRONTO 

5.810,00 euro 5.595,00 euro 6.560,00 euro

- che l’offerta migliore è quella di LABCAM 
srl di Albenga – p.iva 01679440097 che presenta il prezzo più 
basso;

-  che  in  data  odierna  si  è  provveduto  a 
sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
attestante  la  regolarità  della  procedura  di  affidamento 
dell’incarico;

- 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  il  soggetto 
aggiudicatario indica 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  documento  unico  di  regolarità 
contributiva di LABCAM srl risulta regolare alla data del 
19.03.2018;

-  che  l’ufficio  proponente  è  l’ufficio 
Promozione, che sarà preposto al visto di approvazione;

-  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 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il 
Segretario Generale, dott. Marco Martini

DETERMINA

- di affidare a LABCAM srl di Albenga – p.iva 01679440097 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 2018;

- di procedere, altresì, alla liquidazione della suddetta 
somma, utilizzando la prenotazione assunta con determinazione 
n. 111/PM del 20/02/2018, previo il ricevimento delle fatture 
e  la  verifica  della  documentazione  contabile  e 
amministrativa.

Cuneo, 24/04/2018

                               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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