
CAMERA Di COMMERCIO
AVELLINO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 42 in data 14 marzo 2022

OGGETTO: Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare: stipula convenzione anno 2022 
con il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino e 
prenotazione di spesa.

IL SEGRETARIO GENERALE

visti:

-  il D.L.vo 30/03/2001, n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l’art. 4 concernente la separazione 
di funzioni tra gli organi di governo e la Dirigenza;

-  la legge 29/12/1993 n. 580 come modificata dal D. L.vo 15/02/2010, n. 23 ed in particolare l’art. 
20, ai sensi del quale al Segretario Generale competono le funzioni di vertice 
dell’amministrazione della Camera di Commercio;

-  l’art. 38 dello Statuto approvato con deliberazione consiliare n° 23 del 30/11/2011 e gli artt. 12 
e 15 del Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione 
consiliare n° 2 del 10.06.2019 ed il Regolamento sull’acquisizione, gestione e sviluppo del 
personale approvato con deliberazione consiliare n° 8 in data 27/07/2000, che hanno recepito la 
distinzione tra funzioni di indirizzo, controllo e funzioni di attuazione e gestione;

ravvisata la necessità di adottare il presente atto rientrante tra i poteri del Dirigente;

tenute presenti:

-  la determinazione n. 44 del 23.12.2021 con la quale il Commissario Straordinario con i poteri 
del Consiglio ha approvato il Preventivo 2022 e l’allegata relazione, destinando un onere di € 
800.000,00 appostato sul Conto n. 330063 “Progetti Specialistici” che prevede -  tra l’altro -  di 
coprire tutti gli oneri connessi alla gestione un progetto in tema di etichettatura dei prodotti 
alimentari e sulle nuove certificazioni, rafforzando lo sportello “etichettatura”;

-  la determinazione n. 45 del 23.12.2021 del Commissario Straordinario recante l’approvazione 
del budget direzionale per l’anno 2022 e di assegnazione delle risorse al Segretario generale, 
unico dirigente in servizio, ivi compresi gli investimenti, ad eccezione degli interventi di 
promozione non espressamente definiti in sede di relazione al preventivo, il cui utilizzo sarà 
disposto previa approvazione della Giunta su proposta del Segretario Generale;

viste le precedenti determinazioni dirigenziali con le quali si è aderito alla convenzione con il 
Laboratorio Chimico azienda speciale della Camera di Commercio di Torino c.f. 09273250010 per 
la realizzazione del progetto “Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare” ivi compreso l’anno 
2021 con possibilità di rinnovo con l’accordo delle parti;

atteso che nel bilancio previsionale 2022 tra le azioni da attivare è stato previsto il servizio 
informativo in tema di etichettatura dei prodotti alimentari e non alimentari nonché sulle nuove 
certificazioni, rafforzando lo sportello "etichettatura" anche mediante modalità di assistenza 
personalizzata a distanza con le imprese richiedenti il supporto;
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tenuto conto che il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino ha inviato all’Ente 
camerale una proposta di convenzione per l’attivazione del servizio di primo orientamento in 
materia di etichettatura e sicurezza alimentare e non alimentare per l’anno 2022 fruibile attraverso 
quesiti, mediante un portale web per la digitalizzazione del servizio, seminari tecnici informativi e 
la realizzazione di una guida online sull’etichettatura;

considerato che il servizio tecnico dello Sportello Etichettatura consiste in primo luogo nel fornire 
risposte a quesiti delle PMI per i prodotti alimentari, in materia di sicurezza alimentare, 
etichettatura, ed in materia di vendita in UE ed Esportazione extra UE, e per i prodotti non 
alimentari in materia di etichettatura e corretta informazione relativamente ai prodotti del comparto 
moda (tessili, calzature e pelletteria/pellicceria); etichettatura energetica e all’ecodesign; giocattoli, 
prodotti elettrici, DPI di I categoria e per gli aspetti connessi alla corretta marcatura CE dei prodotti;

preso atto che il progetto relativo al “Portale Etichettatura e Sicurezza Alimentare” a partire 
dall’anno 2020, è stato ulteriormente ampliato con i servizi di primo orientamento in materia di 
etichettatura relativamente ai prodotti non alimentari di largo consumo e che consiste:
• nell’attivazione dell’area riservata della Camera di commercio, con abilitazione all’accesso della 

stessa, alle principali funzionalità del “Portale Etichettatura e Sicurezza Alimentare: FAQs, 
formulare quesiti e ricevere risposte personalizzate, verticalizzare gli esempi di etichetta per i 
prodotti di uno specifico territorio, fruire di apposite “pillole” formative on-line;

• nell’aggiornamento della “Guida nazionale dello Sportello Etichettatura e Sicurezza 
Alimentare”;

visto il piano di aggiornamenti ed implementazioni del portale etichettatura proposto dal 
Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino per l’anno 2022

ritenuto di prevedere nell’anno 2022 i seguenti servizi e costi, secondo quanto stabilito nella 
convenzione in oggetto:
- gestione portale sportello: 1.000,00 euro + IVA;
- n. 10 quesiti (75,00 euro + IVA cad.): 750,00 euro + IVA;
- n. 1 webinar personalizzato di 2 ore: 600,00 euro + IVA.

visto il Decr. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche 
con particolare riferimento all’aggiornamento di cui al decreto 31 maggio 2021 n. 77, relativamente 
alla disciplina per l’affidamento diretto di forniture di servizi e alle relative soglie di rilevanza 
comunitaria;

visto il “Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in 
economia” adottato con deliberazione di Giunta camerale n. 5 in data 11.1.2013;

ritenuto, pertanto, di avvalersi della procedura dell’affidamento diretto per l’acquisizione del 
servizio in questione ai sensi delle richiamate normative, in considerazione dell’espletamento in 
esclusiva del servizio in oggetto;

ritenuto pertanto di aderire alla convenzione con il Laboratorio Chimico azienda speciale della 
Camera di Commercio di Torino c.f. 09273250010 per il servizio di primo orientamento 
etichettatura e sicurezza alimentare, tenendo conto che il servizio sarà operativo fino al 31 dicembre 
2022 e potrà essere rinnovato con l’accordo delle parti;
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ritenuto pertanto di prenotare la spesa complessiva di 2.867,00 euro IVA inclusa;

visto il DPR n. 254 in data 2/11/2005 recante il nuovo “Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

considerato che per la spesa in argomento dovranno essere utilizzate le risorse individuate
nell’allegato prospetto facente parte integrante del presente provvedimento;

DETERMINA

1) di aderire alla convenzione con il Laboratorio Chimico azienda speciale della Camera di 
Commercio di Torino c.f. 09273250010 per il servizio di primo orientamento etichettatura e 
sicurezza alimentare, come descritto in premessa, tenendo conto che il servizio sarà operativo 
fino al 31 dicembre 2022 e potrà essere rinnovato con l’accordo delle parti;

2) di trasmettere a mezzo pec la convenzione in argomento firmata digitalmente precisando nel 
contempo i servizi richiesti per il 2022 e richiedendo al Laboratorio Chimico di sottoscriverla 
digitalmente e di inviarla all’Ente camerale a mezzo pec;

3) di prenotare per la spesa in argomento le risorse individuate nell’allegato prospetto facente 
parte integrante del presente provvedimento, pari ad € 2.867,00 euro IVA inclusa;

4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio di Contabilità e Bilancio, alla 
Struttura del Controllo di Gestione;

5) di pubblicare il presente provvedimento presso l'Albo camerale.
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Allegato alla determinazione dirigenziale n. 42 in data 14/3/2022

Avente ad oggetto: Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare: stipula convenzione anno 
2022 con il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino e prenotazione di 
spesa

PRENOTAZIONE D I SPESA

Per la spesa di € 2.867,00 euro IVA inclusa di cui al presente provvedimento dovranno essere 
utilizzate le risorse del seguente centro di costo:

-  CENTRO DI COSTO DC01

con imputazione al seguente conto:

-  CONTO N. 330063 -  Progetti Specialistici

ove esiste alla data odierna la sufficiente disponibilità

VISTO PER LA REGOLARITA’CONTABILE
Ag. Pia Cucciniello

IL SEGRETARIO G 
(Dott. Luca Pe
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