
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 132/PM

Oggetto:   Convenzione per la realizzazione di un programma settoriale di 
vigilanza sulla corretta etichettatura  energetica dei prodotti connessi 
all'energia -  ANALISI SUPPLETIVE  - Annualità 2022 - Prenotazione 
budget  - CIG Z59356C47E

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

- che in data 29 novembre 2021 il Consiglio camerale con 
provvedimento  n.  8/C  ha  approvato  il  preventivo  economico  e  il  piano  degli 
investimenti per l’esercizio del 2022;

-  che  in  data  20  dicembre  2021  la  Giunta  camerale  con 
provvedimento n. 128 ha approvato il budget direzionale camerale per l’esercizio 
2022;

- che con determinazione del Segretario Generale n. 712/SG 
del  30/12/2020  sono  stati  assegnati  i  budget  direzionali  per  l’anno  2022  alla 
dirigenza camerale così come previsto dal DPR 254/05; 

-  che  la  Giunta  camerale  con  provvedimento  n.  51 del 
24/05/2021 ha  approvato il  testo  della  Convenzione  siglata  con  Unioncamere 
nazionale, utilizzando le risorse previste sul bilancio camerale;

- che il Ministero,  per il 2020/2021, ha richiesto nuovamente 
il  coinvolgimento  del  sistema  camerale  per  la  realizzazione  di  un  programma 
settoriale di controllo sui prodotti connessi all’energia;

-  che  le  ispezioni  definite  nella  convenzione  prevedono 
diverse tipologie di controlli: visivo/formale,  documentale, analisi di campione  ed 
eventuali analisi suppletive (ove necessaria);
    

- che con determinazione del Segretario Generale n. 379/SG 
del 13/07/2021 i controlli documentali, le analisi di campione e le analisi suppletive 
sugli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, oggetto della convenzione, 
sono stati affidati  al Laboratorio IMQ S.p.A. - Via Marco Fabio Quintiliano n.43 – 
Milano (partita IVA 12898410159) ;

-  che due dei  prodotti  prelevati  nell’ambito  dell’iniziativa  in 
oggetto e sottoposti alle prime analisi di campione presso il laboratorio IMQ  sono 
risultati non conformi al Regolamento Delegato (UE) n. 2019/2016 e che quindi 
risulta  necessario ripetere le analisi di campione su tre ulteriori unità di prodotto 
dello stesso modello;

- che il laboratorio IMQ, con comunicazione del 18/02/2022, 
ha confermato l’importo di euro  26,352,00 (IVA inclusa), indicato nella scheda di 
offerta economica del 6 luglio 2021, per la realizzazione delle prove suppletive su 
tre ulteriori esemplari di ciascun modello risultato non conforme;



- che  in  data  01/03/2022  con  prot.  n.  0004605 
l’Unioncamere  ha  autorizzato  preventivamente  le  spese  per  l’acquisto  e  la 
ripetizione  delle  analisi  di  laboratorio,  il  cui  rimborso  complessivo  non  potrà 
superare l’importo di  euro  32.376,00 (IVA inclusa);

- che Unioncamere, al termine delle attività e a fronte delle 
verifiche documentali  e contabili,  provvederà ad effettuare la  liquidazione delle 
spese complessivamente sostenute;

- che ai sensi  dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., responsabile 
del procedimento è la dirigente, dr.ssa Patrizia Mellano;

 
DETERMINA

 di prenotare l’importo di euro  32.376,00 (IVA inclusa) sul seguente budget:

 Conto 325090
 Area funzionale C
 Centro di Responsabilità B
 Centro di costo B110

-   di  utilizzare  la  predetta  somma  per  l’acquisto  dei  prodotti  e  per  le  analisi 
suppletive su tre ulteriori esemplari di ciascun modello risultato non conforme;

 di accertare l’importo di euro 32.376,00 (IVA inclusa) sul seguente budget:

 Conto 312018
 Area funzionale C
 Centro di Responsabilità B
 Centro di ricavi B110

Cuneo, 02/03/2022

                                                          Il Dirigente
                                                          (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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