DETERMINAZIONE N. 4 DEL

09.01.2013

Oggetto: Organismo di controllo – Liquidazione fatture periodo 8 novembre/18
dicembre 2012. Laboratorio di analisi ACHEM S.r.l.
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la proposta del responsabile del procedimento avente per oggetto: “Organismo
di controllo – Liquidazione fatture periodo 8 novembre/18 dicembre 2012.
Laboratorio di analisi ACHEM S.r.l.”
Richiamati:
- il D.L. 8 aprile 2010 n. 61, sulla tutela delle denominazioni d’origine e delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’art. 15 della legge 7 luglio
2009, n. 88;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del
11.11.2011 sulla disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli
esami organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini
dop e del relativo finanziamento;
- la deliberazione della Giunta Camerale n. 36 del 26.07.2012, relativa
all’approvazione del nuovo piano dei controlli e prospetto tariffario per la
certificazione dei vini a D.O “Alghero” “Arborea” “Campidano di Terralba” o
“Terralba” “Cannonau di Sardegna” “Malvasia di Bosa” “Moscato di Sorso
Sennori” “Sardegna Semidano” “Vernaccia di Oristano” e per le IGT “Barbagia”
“ Marmilla “ “Nurra” “Ogliastra” “Planargia” “Provincia di Nuoro” “Romangia”
“Tharros” “Valle del Tirso”;
Visti:
- la deliberazione commissariale n. 35 del 14.03.2002 relativa all’affidamento delle
analisi chimico/fisiche per la certificazione dei vini DOC prodotti in provincia di
Oristano;
- la delibera di Giunta Camerale n. 94 del 05/12/2007 concernente l’autorizzazione
per lo svolgimento dell’attività di controllo dei vini a D.O., che impegna la
Camera di Commercio di Oristano a utilizzare ai fini delle indagini analitiche, per
ciascuna prova, il laboratorio ACHEM s.r.l. con sede in Dolianova (CA), Via
Zuddas n. 12, regolarmente autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali;
- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali –
Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari n.
21314 del 27/07/2012 relativo all’individuazione delle Camere di Commercio
I.A.A. di Nuoro e Oristano quali autorità pubblica di controllo, designata per i
citati vini a D.O. e a IGT;
- le tariffe proposte dal laboratorio di analisi Achem srl, prot. n. 9924 del
28.12.2011, per effettuare:
a. le determinazioni analitiche stabilite dall’art. 26 del regolamento CE
607/2009 e dallo specifico disciplinare di produzione, al costo unitario di €.
50,00 + iva, ai fini della certificazione delle partite di vino;

b. la verifica del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in
cantina, previsto dal piano dei controlli, al costo unitario di €. 15,00 +iva;
c. la verifica della rispondenza del prodotto confezionato destinato al consumo
con la certificazione di cui all’art. 15, comma 1, del DLgs. 8 aprile 2010,n.61
al costo di €. 40,00 + iva;
Viste le fatture n. 241 del 08/11/2012, n. 257 del 20/11/2012, n. 274 del 5.12.2012,
n. 287 del 10/12/2012 e n. 299 del 19/12/2012 emesse dal laboratorio enochimico
Achem s.r.l., con sede in via Zuddas n. 12 Dolianova(CA), rispettivamente
dell’importo di €. 60,50, €. 242,00, €. 181,50, € 60,50 e €. 60,50, per un importo
complessivo di €. 605,00, relative alle prestazioni effettuate per le determinazioni
analitiche stabilite dall’art. 26 del regolamento CE 607/2009 e dallo specifico
disciplinare di produzione, per i campioni di vino n. 30/12, 31/12, 32/12, 33/12,
34/12, 35/12, 36/12, 37/12, 38/12, 39/12;
Dato atto che:
- le prestazioni richieste sono state regolarmente svolte;
- il laboratorio enochimico Achem s.r.l., a conclusione delle analisi di laboratorio
effettuate, ha emesso i rapporti di prova n. 917, 981, 982, 983, 984, 1019, 1020,
1021, 1063 e 1093;
- le fatture trasmesse risultano regolari;
- per la fornitura del servizio, in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito
dall’Ente camerale, mediante richiesta all'Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, il codice identificativo di gara (CIG), la
dichiarazione del fornitore che indica il conto corrente dedicato sul quale devono
transitare i pagamenti effettuati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Oristano in
relazione alla fornitura stessa e la dichiarazione sostitutiva di certificazione
DURC della ditta affidataria;
Inteso procedere alla relativa liquidazione;
Visti:
- il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, concernente il regolamento che disciplina la
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
- il preventivo economico per l’esercizio 2012, approvato con deliberazione del
Consiglio Camerale n. 24 del 13/12/2011 e aggiornato con deliberazione del
Consiglio Camerale n. 5 del 27/07/2012;
- il budget direzionale 2012 approvato con deliberazione della Giunta Camerale n.
97 del 13/12/2011 e successive modifiche e integrazioni;
Richiamato l’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) – che
ha assorbito la precedente normativa di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 29/93 e successive
modifiche e integrazioni – e in particolare il comma 2, che attribuisce ai dirigenti
l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica

e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
Acquisito il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria del
Servizio AAGG, Contabilità e Finanza;
Ritenuto di dover accogliere la proposta del responsabile del procedimento come
sopra riportata e determinare in conformità;
DETERMINA
1. di liquidare ed autorizzare, a favore del laboratorio enochimico Achem s.r.l., con
sede in via Zuddas n. 12 Dolianova (CA), il pagamento delle fatture n. 241 del
08/11/2012, n. 257 del 20/11/2012, n. 274 del 5.12.2012, n. 287 del 10/12/2012 e
n. 299 del 19/12/2012, per un importo complessivo di €. 605,00 emesse per
l’esame chimico/fisico di n. 10 campioni di vino, ai sensi del D.M. 11.11.2011 –
CIG ZE703AE71F conto corrente dedicato IT51Q0305904827071845140185;
2. di dare atto che per il pagamento del predetto importo saranno utilizzate le risorse
del preventivo economico per l’esercizio 2012, sul conto n. 329018 “Compensi
ispezioni organismo di controllo” – CDC BE02 “Tutela del Mercato”;
3. di inviare la presente determinazione al Servizio AA.GG., Contabilità e Finanza e
alla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione ai sensi del comma
2 dell’art.13 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254.
Oristano, lì 09.01.2013
f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
dott Enrico Massidda

FC_____

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009, come
modificato dal decreto legge 30 dicembre 2009 n.194, convertito con legge 26
febbraio 2010, n. 25, è pubblicata sull’Albo Pretorio on line all’interno del sito della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano
www.or.camcom.it per sette giorni consecutivi dal 10.01.2013.
.

