
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N° 48/2021 
 

OGGETTO: taratura e certificazione di masse e di misure di capacità campione in uso 

presso l’Ufficio Metrico – provvedimenti. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

visti: 

- il D.L.vo 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii. 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 e ss.mm.ii., 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 l’art. 16 

del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione 

consiliare n. 2 del 10.6.2019, 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; 

 

tenuto presente che presso l’Ufficio Metrico sono in uso per l’espletamento delle proprie 

attività istituzionali le masse campione necessarie per il controllo e la taratura degli strumenti 

per pesare e le misure di capacità campione necessarie per il controllo e la taratura degli 

strumenti di misura volumetrici (serbatoi, recipienti, etc.); 

 

tenuto conto che tali campioni sono soggetti alla taratura periodica, la quale può essere 

effettuata esclusivamente dai centri di taratura autorizzati da ACCREDIA, Ente unico di 

accreditamento in Italia; 

 

ravvisata la necessità di provvedere alla taratura con emissione del relativo certificato LAT 

delle seguenti masse e misure di capacità campione: 

- n. 1 pesiera composta da n. 12 campioni di massa, da 1 mg a 500 mg in classe E2, s/n 

AE5926; 

- n. 1 pesiera composta da n. 13 campioni di massa, da 1 g a 1.000 g in classe E2, s/n 

AE5930; 

- n. 1 pesiera composta da n. 17 campioni di massa, da 1 g a 10.000 g in classe F1, s/n 

B6286 

- n. 1 misura di capacità da 20 litri s/n 002; 

 

tenuti presente, al riguardo, il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., nonché le vigenti “Linee guida n. 4” (di attuazione del medesimo Codice dei 

contratti) recanti le ”Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici”; 



 

visto l’art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le 

Camere di Commercio, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 

5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici 

istituiti ai sensi della vigente disciplina di legge di riferimento ovvero al sistema telematico 

messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure; 

 

attestato, sulla scorta di apposita verifica effettuata dal responsabile del procedimento - che 

all’uopo sottoscrive per conferma - che per il servizio di cui all'oggetto, al momento dell'avvio 

della presente procedura, è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

 

ritenuto, pertanto, di acquisire il servizio di attuale interesse mediante il ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), in particolare con la modalità della 

“Richiesta di offerta rivolta ad una pluralità di operatori economici” di cui allo “schema” che 

si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, tenendo conto, 

altresì, della necessità di gestire tale procedura osservando la disciplina di cui al relativo 

“Manuale d’uso - Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso”, 

aggiornato alla data del 13/1/2020 
 

DETERMINA 

 

1. di avviare, per le motivazioni in premessa, la procedura per l'affidamento inerente alla 

taratura con emissione del relativo certificato LAT delle seguenti masse e misure di 

capacità campione: 

 n. 1 pesiera composta da n. 12 campioni di massa, da 1 mg a 500 mg in classe E2, s/n 

AE5926; 

 n. 1 pesiera composta da n. 13 campioni di massa, da 1 g a 1.000 g in classe E2, s/n 

AE5930; 

 n. 1 pesiera composta da n. 17 campioni di massa, da 1 g a 10.000 g in classe F1, s/n 

B6286 

 n. 1 misura di capacità da 20 litri s/n 002, 

avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con la 

modalità della “Richiesta di offerta rivolta ad una pluralità di operatori economici”; 

 

2. di approvare lo schema di richiesta di offerta come da allegato che forma parte integrante 

del presente provvedimento; 

 

3. di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione integrale all’Albo camerale. 
 
    

               Il Provveditore camerale 

    Responsabile Unico del Procedimento 

           (Dott. Maurizio Manganiello) 

  Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

 

    Il Responsabile dell’Area I “Amministrazione” 

                (Dott.ssa Aquilina Giordano) 
         Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

 

                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                      (Dott. Luca Perozzi) 
    Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 


