
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 389/SG

Oggetto:   Progetto Ortofrutta di qualità 2020 - Affidamento incarico a INOQ – 
Istituto  Nord  Ovest  Qualità  per  servizio  di  campionatura  prodotti 
ortofrutticoli  e  relative  analisi  chimico-fisiche  -  CUP 
E14I20000800003 - C.I.G. Z2A2D1E81C 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
CONSIDERATO

-  che  in  data  29/11/2019  il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento  n.  9/C  ha  approvato  il  bilancio  preventivo  e  il  piano  degli 
investimenti per l’esercizio del 2020;

-  che  in  data  16/12/2019  la  Giunta  camerale  con 
provvedimento n. 166 ha approvato il budget direzionale camerale per l’esercizio 
2020;

- che con determinazione del Segretario Generale n. 821/SG 
del  16/12/2019  sono  stati  assegnati  i  budget  direzionali  per  l'anno  2020  alla 
dirigenza camerale così come previsto dal DPR 254/05;

-  che  con  provvedimento  n.  11 del  24/01/2020  la  Giunta 
camerale ha deliberato di proseguire per il  2020 il progetto “Ortofrutta di qualità” 
rivolto alle imprese ortofrutticole cuneesi;

- che con determinazione n.  88/PM del  06/02/2020 è stato 
prenotato  l'importo  complessivo  di  €  10.000,00  per  l'effettuazione  dei  controlli 
nell’ambito dell’annualità 2020 del progetto Ortofrutta di qualità;

- che con mail del 28 maggio 2020 prot. 0017314, la Camera 
di commercio ha richiesto all’azienda INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità con sede 
a  Moretta  di  formulare  un  preventivo  per  il  servizio  di  campionatura  prodotti  
ortofrutticoli  e  relative  analisi  chimico-fisiche sulle  imprese aderenti  al  progetto 
Ortofrutta di qualità 2020, con una previsione di 4 giornate di campionature, n. 30 
prelievi  e  altrettanti  analisi  di  laboratorio  sui  campionati  di  frutta  e  verdura 
prelevati, nel rispetto delle regole riportate nel capitolato;

-  che con mail  del  9  giugno 2020,  registrata  al  protocollo 
generale dell’Ente con il numero 0018385, INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità ha 
inviato un’offerta di servizi per le attività sopracitate per un importo  complessivo 
pari a € 5.196,00 + IVA;

- 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 non sono presenti sulla piattaforma MePA - Acquisti in 
rete né bandi né convenzioni relativi ai servizi specialistici di campionatura prodotti  
ortofrutticoli e relative analisi chimico-fisiche di laboratorio;

-  che  l’art.  36  c.  2  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i. 
prevede  che  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro  si  proceda 
mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più 
operatori economici;

-  che  per  l'affidamento  in  oggetto,  si  è  provveduto  a 
richiedere  il  DURC  online  di  INOQ –  Istituto  Nord  Ovest  Qualità  ed  è  stata 
verificata la regolarità dei versamenti degli oneri contributivi e assistenziali fino alla 
data del 27/10/2020;

-  che  alla  data  odierna  la  sottoscritta  ha  provveduto  a 
compilare  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  al  fine  di  certificare  la 
regolarità e il rispetto delle procedure per l’affidamento di forniture e prestazioni di  
servizi;

- 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, l’impresa 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 l’art. 1 comma 4 della legge 191 del 30 luglio 2004, di 
conversione del d.l. 168 del 12 luglio 2004 prevede 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  
sorveglianza e di controllo;

-  che  pertanto  il  presente  provvedimento  verrà  inviato 
all'ufficio preposto per il controllo di Gestione;

- che l’ufficio proponente è l’ufficio promozione, che apporrà 
il 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 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  la  Dr.ssa  Patrizia  Mellano,  segretario 
generale f.f. dell’Ente camerale;

- le disponibilità di bilancio

DETERMINA

-   di  affidare  a  INOQ  –  Istituto  Nord  Ovest  Qualità  di  Moretta  il  servizio  di 
campionatura  prodotti  ortofrutticoli  e  relative  analisi  chimico-fisiche  sulle 
imprese aderenti al progetto Ortofrutta di qualità per l’anno 2020, per un importo 
complessivo  massimo  di  €  6.000  (IVA  compresa)  sulla  base  dei  controlli 
effettivamente svolti;

-  di utilizzare la prenotazione effettuata con determinazione dirigenziale n. 88/PM 
del 6 febbraio 2020;

- di autorizzare la futura liquidazione della somma sopra indicata previa verifica 
della  correttezza delle  prestazioni  eseguite,  dietro  presentazione di  regolare 
documentazione amministrativa e contabile e regolarità del DURC.

Cuneo, 29/06/2020

                               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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