
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 13 giugno 2022

DETERMINAZIONE  N.  67/AMM:  SERVIZIO  DI  ANALISI  DI  LABORATORIO  E
ANALISI DOCUMENTALE SICUREZZA PRODOTTI (GIOCATTOLI) – AFFIDAMENTO
€ 18.760,00  (IVA ESCLUSA)- OBIETTIVO P.I.R.A. 012-004-004
CIG: Z3B3671607

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

ricordata  la  determinazione  a  contrarre  n.  57/Amm  del
24/5/2022, con la quale si è pubblicata un'indagine di mercato sul
portale Sintel, procedura Sintel ID  154812543, per l'affidamento
del servizio in oggetto; 

visto  il  verbale  del  RUP,  allegato  parte  integrante  al
presente provvedimento, con il quale si propone l'affidamento del
servizio al laboratorio Pontlab Srl di Pondedera (PI) al costo
complessivo di € 18.760,00(IVA 22% esclusa);

visto il Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, in vigore dal giorno 19 aprile 2016;

richiamato  l'art.  36  del  decreto  legislativo 50/2016
“contratti sotto soglia” il quale prevede al comma 2, lett. a),
che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo  inferiore  a  €  40.000,00,  possa  avvenire  mediante
affidamento diretto;

visto il decreto legge 76/2020 “Semplificazioni", convertito
nella legge 120/2020, che apporta deroghe temporanee al Codice dei
contratti pubblici, prevedendo in particolare, fino al 31 dicembre
2021,  l'affidamento  diretto  degli  appalti  di  lavori  di  importo
inferiore a € 150.000,00 e degli appalti di forniture e servizi,
inclusi  gli  incarichi  di  progettazione,  di  importo  inferiore  a
€ 75.000,00;

viste  le  modifiche  apportate  dalla  normativa  "spending
review"  (decreto  legge  7  maggio  2012,  n.  52,  convertito  dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94) alle norme relative agli acquisti di
beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare la
modifica apportata all'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), in esito alla quale, fermi
gli  obblighi  relativi  agli  approvvigionamenti  mediante  le
convenzioni Consip, le pubbliche amministrazioni sono tenute, per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario e superiori a € 5.000,00, a fare ricorso al
mercato  elettronico  della   pubblica  amministrazione  ovvero  ad
altri  mercati  elettronici  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a
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disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo
svolgimento delle relative procedure;

visto il Regolamento camerale per l'acquisizione di lavori,
servizi e forniture della Camera di Commercio di Brescia, approvato
con delibera n. 11/C dell'8 novembre 2018, in vigore dall'1 gennaio
2019, e in particolare, l'art. 9 che disciplina gli affidamenti
diretti di importo inferiore a € 40.000,00;

richiamata la determinazione 44/SG in data 11 aprile 2017, con
la quale è stato incaricato il provveditore per la funzione di RUP
per ogni procedure di acquisto di beni, servizi e lavori per la
Camera di Commercio;

visto l'art. 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici (d.P.R. 62/2013);

sentito il parere della dirigente dell'Area Anagrafica, la
quale concorda sull'attuazione del progetto, e sulla relativa spesa,
che trova corretta imputazione nel previsto stanziamento al conto
330006 – Linea 006 “Iniziative per la regolazione del mercato” del
budget  direzionale  C003  “Tutela  del  Made  in  Italy”  -  obiettivo
P.I.R.A. 012-004-004;

considerato pertanto opportuno affidare al laboratorio Pntlab
Srl di Pontedera (PI) il servizio in oggetto, da effettuarsi nel
rispetto delle condizioni indicate nel contratto e del capitolato,
allegati A) e B) alla determinazione a contrarre n. 57/Amm 2022, al
costo  complessivo  di  €  18.760,00 (IVA  22%  esclusa),  mediante
specifica procedura Sintel di affidamento diretto;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali per l'anno 2022, come disposta con determinazione del
Segretario Generale n. 175/SG del 24.12.2021 e successive modifiche
ed integrazioni; 

d e t e r m i n a

a) di approvare il verbale allegato A) parte integrante della 
presente determinazione;

b) di affidare, tramite procedura Sintel di affidamento diretto,
al laboratorio Pontlab S.r.l. di Pontedera (Pi) il servizio
di  analisi  di  laboratorio  e  analisi  documentale  sicurezza
prodotti  di  n.  12  giocattoli  da  sottoporre  a  prove  di
laboratorio  e  analisi  documentale,  nel  rispetto  delle
condizioni per l'esecuzione del servizio di cui al Contratto



e  al  Capitolato  che  costituiscono  rispettivamente  gli
allegati A) e B) alla determinazione a contrarre n. 57/AMM
2022  al  costo  complessivo  di  €  22.887,20  (IVA  al  22%
inclusa);

c) di vincolare la somma di cui al precedente punto a) al conto 
al conto 330006 – Linea 006 “Iniziative per la regolazione del
mercato” del budget direzionale C003 “Tutela del Made in Italy”
- obiettivo P.I.R.A. 012-004-004.

Il Dirigente
dell'Area Amministrativa
(dr Massimo Ziletti)
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