
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 373 DEL 12/11/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL CONTROLLO DOCUMENTALE/ANALISI DI 
CAMPIONE AD ORGANISMI NOTIFICATI/LABORATORI ACCREDITATI NELL'AMBITO 
DELLA CONVENZIONE UNIONCAMERE RELATIVA ALLA SICUREZZA E CONFORMITÀ 
DEI PRODOTTI - ANNUALITÀ 2018. STORNO CONTABILE E PRENOTAZIONE DI 
SPESA.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Vista  la  legge  20  dicembre  1993,  n.580,  concernente  il  riordino  delle  Camere  di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che la citata legge n. 580/1993, come modificata dal D.lgs n. 219/2016, all’art.  
2,  comma 1,  lettera  c,  indica  tra  le  funzioni  e  i  compiti  istituzionali  delle  Camere  di 
Commercio la “tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla 
sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia 
legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e 
documenti per l’esportazione in quanto specificamente previste dalla legge”;

Dato atto che la Camera di Commercio di Lucca svolge, da anni, attività ispettiva e di 
vigilanza sulla sicurezza dei prodotti in commercio e ha istituito, all’interno della propria 
struttura organizzativa, una UO cui sono state attribuite, tra le altre, le predette funzioni;

Ricordato che, sin dal 2009, Unioncamere Italiana ha collaborato con il  Ministero dello 
Sviluppo  Economico,  gestendo  progetti  comuni  di  vigilanza  del  mercato  e  tutela  dei 
consumatori,  realizzando  progetti  autonomi  di  rafforzamento  della  vigilanza  attraverso 
iniziative attuate con risorse del Fondo Perequativo ;

Considerato che la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2018, approvata 
con Delibera di Consiglio n. 16/2017, colloca il controllo dei prodotti tra le iniziative sulla 
legalità,  nel  quadro  delle  linee  strategiche  dell’attività  camerale,  e  il  Piano  delle 
Performance per il triennio 2018-2019, approvato con Delibera di Giunta n. 15/2017 del 



10/11/2017,  inserisce  l’attività  di  vigilanza  sul  territorio  a  garanzia  della  sicurezza  dei 
prodotti, tra gli obiettivi strategici per la legalità e la tutela del mercato;

Vista la Determina Presidenziale n. 6 del 23/05/2018, ratificata con Delibera di Giunta n. 
40 del 08/06/2018, con la quale è stata approvata la sottoscrizione di una convenzione tra 
Unioncamere Italiana e Camera di Commercio di Lucca, in materia di controllo, vigilanza 
del  mercato  e tutela  del  consumatore  per  l’anno 2018,  poi  sottoscritta  e  trasmessa a 
Unioncamere con  prot. n. 10050 del 31/05/2018.;

Preso atto che le procedure operative per l’effettuazione dell’attività ispettiva, elaborate da 
Unioncamere  d’intesa  con  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  prevedono 
obbligatoriamente,  per  ciascun  sopralluogo,  di  sottoporre  ad  analisi  documentale  e  di  
laboratorio  mediante il  prelievo di  campioni,  effettuato attraverso l’acquisto degli  stessi 
presso le imprese oggetto d’ispezione;

Tenuto conto che su specifica indicazione del Ministero:
• i  laboratori  che  svolgono  il  controllo  documentale  e  le  analisi  di  campione  sui 

giocattoli,  devono essere  notificati  presso il  Ministero  e  censiti  nella  banca dati 
NANDO (art.2 co.2 lett. c) della Convenzione);

• i  laboratori  che  svolgono  il  controllo  documentale  e  le  analisi  di  campione  in 
relazione al materiale elettrico, devono possedere l’accreditamento alla norma UNI 
CEI  EN  ISO  IEC  17025  per  le  specifiche  prove  (art.2  co.2  lett.  c)  della 
Convenzione);

• UNIONCAMERE, cura i rapporti convenzionali con gli organismi notificati/laboratori 
accreditati che intendono eseguire il controllo documentale e le analisi di campione 
sui prodotti oggetto della medesima convenzione;

• la Camera di commercio affida il controllo documentale e l’analisi di campione ad 
organismi notificati/laboratori accreditati che abbiano siglato apposita convenzione 
con UNIONCAMERE;

Considerata la specificità del servizio sotto diversi profili, e più specificatamente:
- l’inquadramento del servizio nell’ambito di un progetto e di una convenzione di carattere 
nazionale intercorrenti tra UNIONCAMERE e MISE;
- la necessità di  ottemperare ai  compiti  assegnati  in convenzione alle Cciaa mediante 
un’attività di  analisi  di  laboratorio e di  verifica di  prove documentali  effettuabili  solo da 
soggetti abilitati e convenzionati, che operano prevalentemente fuori dal MEPA, individuati  
centralmente in base ad un elenco predisposto dalla stessa UNIONCAMERE;
- l’esistenza di  precisi  limiti  di  spesa, dovendo la Camera rientrare nello stanziamento 
effettuato nell’ambito di un budget complessivo di UNIONCAMERE per ciò che attiene alle 
spese  rendicontabili  da  parte  delle  Camere  e,  in  definitiva,  rimborsabili  da  parte  di 
UNIONCAMERE;

Ritenuto in ogni caso opportuno far presente che non risulterebbe in ogni caso agevole il  
ricorso al mercato elettronico dove la presenza per tale tipologia di servizio è minima e 
presenta costi troppo elevati;

Considerato  altresì  che  ai  fini  della  scelta  della  procedura  di  selezione  del  fornitore, 
nell’ambito  dell’elenco  fornito  da  UNIONCAMERE  concernente  gli  organismi 
notificati/laboratori  accreditati  che  risultano  aver  siglato  apposita  convenzione  con 
UNIONCAMERE, sono stati comunque considerati i principi indicati dall’art. 30 e 36 del  



d.lgs. 50/2016 di efficacia, economicità, tempestività e correttezza, in particolare tenendo 
conto sia delle tariffe convenzionate che dei preventivi specificamente richiesti dall'Ufficio 
Brevetti & Funzioni Ispettive;

Preso atto dei preventivi presentati da MECCANO SCPA (settore elettrico), da ISTITUTO 
ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI (settore giocattoli) e da ELETTRA SRL ( adattatori 
elettrici  codice  del  consumo)  che  sono  risultati  più  vantaggiosi  dal  punto  di  vista 
economico e comportano una spesa complessiva di € 9.444,56 (iva compresa), oltre ai  
costi di trasporto e smaltimento stimabili in € 1.000,00;

Vista la necessità, per la copertura delle spese relative al controllo documentale/analisi di 
campione sui prodotti oggetto di vigilanza e delle relative spese di trasporto e smaltimento, 
di procedere all'integrazione delle risorse sul conto 325096 "oneri vari di funzionamento" - 
attività istituzionale Centro di Costo  C208, Brevetti  & Funzioni Ispettive, con storno dal 
conto 325096 "oneri vari di funzionamento" - attività istituzionale, Centro di Costo C102 
Progetto B010101 per un importo di € 10.000;

DETERMINA

1.- di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs.  
50/2016,  per  le  ragioni  in premessa illustrate,  dei  servizi  aventi  ad oggetto  il  controllo  
documentale/analisi di campione sui prodotti oggetto di vigilanza sopra specificati, ai tre 
organismi notificati/laboratori accreditati che risultano aver siglato apposita convenzione 
con Unioncamere, ossia:
- MECCANO SCPA (settore elettrico) - cf 01146570427
- ELETTRA SRL (adattatori elettrici codice del consumo) - cf 05541190483 
- ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI (giocattoli) - cf 10343230156;

2. di procedere, al fine di integrare le risorse, allo storno dal conto 325096 "oneri vari di  
funzionamento" - attività istituzionale, Centro di Costo C102, Progetto B010101 al  conto 
325096 "oneri vari di funzionamento" - attività istituzionale, Centro di Costo C208, Brevetti 
& Funzioni Ispettive, per un importo di € 10.000;

3. di utilizzare per la copertura della spesa  finalizzata al controllo documentale/analisi di  
campione sui prodotti elettrici - giocattoli - codice del consumo, complessivi €  9.444,46 
(Iva  inclusa),  oltre  ai  costi  di  trasporto  e  smaltimento  stimabili  in  €  1.000,  previsti  nel  
budget assegnato al centro di costo C208, conto 325096 "oneri vari di funzionamento", a 
seguito dello storno dal conto 325096 "oneri vari di funzionamento" del Centro di Costo 
C102 Progetto B010101, per un totale di € 10.444,56;

TIPO PRENOTAZIONE DATA CENTRO DI 
COSTO

DESCRIZIONE 
SOMMARIA DELLA 

SPESA

DESCRIZIONE 
CONTO

CONTO PRODOTTO IMPORTO

U 06/11/2018 C208 AFFIDAMENTO DEL 
CONTROLLO DOC

ONERI VARI DI 
FUNZIONAMENTO

325096 ISTITUZIONALE 10.444,56

 

IL DIRIGENTE
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