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OGGETTO: AFFIDAMENTO SOCIETA' ELETTRA SRL ISPEZIONI A VALERE SULLA CONVENZIONE CONTROLLO 
SULLA CONFORMITA' DEI PRODOTTI ELETTRICI. CIG  Z5730701B1.

IL SEGRETARIO GENERALE 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento recante la 
disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 78 del 2019 concernente la nomina del Segretario Generale;
VISTO il Regolamento Comunitario n. 765/2008 che impone ad ogni stato membro l'obbligo di 
programmazione di piani nazionali di vigilanza del mercato allo scopo di innalzare il livello di tutela dei 
consumatori;
VISTA la convenzione del 20/12/2019 tra il Ministero dello Sviluppo economico e Unioncamere, finalizzata 
alla realizzazione di iniziative per il controllo, la vigilanza del mercato e la tutela dei consumatori che 
prevede, tra l'altro realizzazione di attività e programmi settoriali di controllo su specifiche tipologie di 
prodotto e tra le quali rientrano anche quelle destinate al controllo di specifiche categorie di prodotti 
elettrici e cioè “gli apparecchi elettrici”; 
PRESO ATTO  che Dintec scrl, società in house del sistema camerale svolge statutariamente attività di 
assistenza tecnico giuridica all'Unioncamere anche in tema di Regolazione del mercato, diretta all'attuazione 
delle convenzioni siglate tra l'Unioncamere e il Ministero per lo Sviluppo Economico, per la realizzazione di 
iniziative in materia di vigilanza del mercato attraverso la stipula di convenzioni quadro con il laboratori in 
menzione, al fine di garantire alle Camere di Commercio tariffe agevolate per l'affidamento delle analisi 
documentali e di campione previste nell'ambito delle richiamate convenzioni;
PRESO ATTO che insistono n. 3 convenzioni quadro sottoscritte con altrettanti laboratori per il controllo 
attraverso analisi documentali e di campione – edizione 2020 stipulata tra Dintec scrl e i laboratori 
medesimi (Elettra Srl, IMQ Spa e Testing Srl);
RICHIAMATA la convenzione stipulata tra Unioncamere e la Camera di Commercio di Foggia relativa alla 
realizzazione di un programma settoriale di vigilanza sul mercato su specifiche tipologie di apparecchi 
elettrici e, nel particolare, prodotti per la cura della persona (notificata ad Unioncamere con prot. n. 11930 
del 12/10/2020); 
CONSIDERATO che il programma oggetto della convenzione sopra richiamata prevede la piena copertura dei 
costi, a carico di Unioncamere, per la realizzazione dei controlli a cura degli enti camerali sia in termini di 
acquisto dei prodotti che di rimborso per il controllo documentale e per l'analisi di campione svolto a cura 
del laboratorio per un importo massimo di € 54.000 (iva inclusa);
PRESO ATTO che gli uffici preposti hanno proceduto ad eseguire le ispezioni mediante approvvigionamento 
dei prodotti da sottoporre ai controlli previsti e che sono state regolarmente liquidate le rispetti fatture in 
favore degli operatori economici interessati;
PRESO ATTO che, per l'ispezione dei predetti prodotti, la convenzione sottoscritta da Dintec con il 
laboratorio Elettra Srl, C.F. 05541190483 con sede in Calenzano (FI) è quella che, complessivamente, è 
meno onerosa in ragione della tipologia individuata dei campioni da esaminare (rasoi, epilatori, apparecchi 
per la manicure e apparecchi per la pedicure);
VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs  50/2016 (ora sostituito in deroga per le procedure indette entro 
il 31/12/2021 dall’art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120) che consente l'affidamento e l'esecuzione di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato; 
RISCONTRATO che, le ispezioni dei prodotti individuati, insisteranno su max n. 4 campioni per tipologia e per 
n. 3 ispezioni complessive a fronte della cui attività commissionata emerge un corrispettivo massimo pari ad 
€ 30.348,00 (oltre Iva);
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CONSULTATE, altresì, le linee guida n. 4, in vigore dal 07/04/2018, recanti le procedure per l'affidamento di 
contratti pubblici di importi inferiori alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 con Delibera del 
Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto 
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 
5.2.6.;
RISCONTRATO, altresì, ai sensi dell'art. 4.2.4 delle medesime linee guida che: “Per importi superiori a 
20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle 
forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti  pubblici, procede alle verifiche del possesso 
dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se 
previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o 
l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge 
n.190/2012)”; 
VISTO l'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 concernente la nomina a responsabile del trattamento dei 
dati personali;
RICHIAMATO l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a 
pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata 
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 
DATO ATTO dell’istruttoria del funzionario, dott.ssa Sabrina Zampino, in organico al servizio Ufficio Acquisti 
e Patrimonio;
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente;

DETERMINA 

1. di affidare alla società Elettra Srl, C.F. 05541190483 con sede in Calenzano (FI), le attività previste in     
convenzione come in narrativa descritte a fronte di un corrispettivo stimato in max di € 37.024,56 
(compreso IVA);
2. di riservarsi l'esatta liquidazione dei corrispettivi, nel limite massimo individuato, in ragione delle effettive 
ispezioni eseguite;
3. di imputare l'onere complessivo pari ad € 37.024,56 (iva inclusa) sul conto di costo 330001 "Iniziative di 
promozione e informazione economica" prodotto 03000021 "Progetto Unioncamere verifiche" con storno 
dallo stesso conto, prodotto 01900000 "progetto Covid-19" per un importo complessivo pari ad € 54.000,00 
(importo totale del progetto) e di prevedere il relativo rimborso sul conto 312006 "Proventi da progetti";
4. di stornare dal conto n. 121411 "anticipi dati a terzi" l'importo pari ad  € 2.684,53 (compreso IVA) relativo 
alle fatture già pagate al conto 330001 "Iniziative di promozione e informazione economica" prodotto 
03000021 "Progetto Unioncamere verifiche";
5. di procedere, relativamente alle ispezioni, alla stipula del contratto in parola in formato elettronico 
mediante la sottoscrizione digitale dei documenti che lo compongono (la nota di affidamento, convenzione 
tra Dintec e Elettra Srl, convenzione tra Camera di Commercio di Foggia e Unioncamere, il presente 
provvedimento di affidamento, la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali e il prospetto 
recante gli adempimenti connessi alle disposizioni concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari);
6. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del 
richiamato D. Lgs 50/2016.
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Il SEGRETARIO GENERALE 
(dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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