
pag. 1 di 4 

 

 
 
 

AREA SERVIZI DI SUPPORTO 
  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 369 del 21/10/2022 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TARATURA DELLA 

STRUMENTAZIONE (MISURE DI CAPACITÀ), IN DOTAZIONE PRESSO 
L’UO METROLOGIA LEGALE E SICUREZZA PRODOTTI, AD UN CENTRO 
LAT 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 
 
Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 
con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 
 

Vista la Delibera di Giunta 21/4/2022, n. 41, con la quale è stata variata l’attribuzione 
dell’Area Servizi di Promozione; 
 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 22/4/2022, n. 155, con la quale è stata 
modificata l’organizzazione dell’Area Servizi di Promozione, rimanendo inalterata la struttura delle 
altre Aree, definita con precedente Determinazione 18/12/2020, n. 552; 

Richiamato l’Allegato II del Decreto 21 aprile 2017 n. 93, in cui all’art. 1.3 viene fissato 
l’obbligo di certificazione degli strumenti impiegati per i controlli casuali e in contraddittorio; 

 
Richiamata la scheda C dell’Allegato III del Decreto 93/2017, nella quale, in deroga al punto 

1.3 dell’Allegato II, viene concesso agli organismi che effettuano i controlli casuali di tarare 
autonomamente le misure utilizzate nelle attività di verifica, purché dispongano di strumenti di 
riferimento affetti da errore e incertezza debitamente certificati e procedure di calcolo di errore e 
incertezza; 

 
Rilevato che tra la dotazione strumentale dell’UO Metrologia Legale e Sicurezza Prodotti 

sono presenti una misura di volume da 20 l, matr. 00446 e una misura da 50 l matr. 00567; 
 
Rilevato che, in base alla normativa tecnica, alla letteratura scientifica ed alle risultanze delle 

prove effettuate negli anni, è stato stabilito, dalla procedura interna di gestione delle attrezzature, 
che i campioni primari di volume suddetti vengano sottoposti alla taratura ogni cinque anni, salvo 
rivalutazioni della periodicità all’ottenimento di nuovi dati di taratura; 

 
Rilevato che l’ultima taratura cui sono stati sottoposti tali strumenti risale al 2017; 
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Rilevata la necessità di individuare, tra i laboratori facenti parte del sistema italiano di taratura 
(centri LAT), i soggetti accreditati per la taratura degli strumenti di cui sopra, in grado di offrire 
range di incertezza compatibili con i requisiti di legge e la classe di accuratezza degli strumenti 
stessi; 

 
Rilevato che, tra tutti gli organismi accreditati per la taratura, solo due offrono range di 

incertezza compatibili con i requisiti di legge applicabili ai campioni primari di volume impiegati 
dalla Camera: Pa.L.Mer SCARL e LABCERT Snc, equivalenti ai fini del servizio reso; 

 
Visto il preventivo di Pa.L.Mer SCARL, trasmesso a mezzo mail il 28/09/2022, indicante un 

costo per il servizio di taratura pari a 562,50 € (IVA esclusa), con spese di trasmissione e ritiro delle 
misure a carico della Camera; 

 
Visto il preventivo di LABCERT Snc, trasmesso a mezzo mail il 05/10/2022, indicante un 

costo per il servizio di taratura pari a 1000 € (IVA esclusa), con spese di trasmissione e ritiro delle 
misure a carico della Camera; 

 
Rilevato dunque che, a parità di requisiti, risulta economicamente più conveniente l’offerta di 

Pa.L.Mer SCARL; 
  

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
Considerato che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 

la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti; 

 
Vista la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”; 

 
Visti i D.L. n. 76/2020 (art. 1) e n. 77/2021 (art. 51), convertiti rispettivamente in L. n. 

120/2020 e L. n. 108/2021 per la semplificazione dell’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 
soglia durante il periodo emergenziale e fino al 30 giugno 2023; 

 
Constatato che la fornitura proposta con i preventivi sopra descritti risulta adatta per la finalità 

in oggetto, che i relativi prezzi risultano congrui e convenienti in rapporto alla qualità della 
prestazione, che le medesime forniture non rientrano tra quelle elencate nell’art. 1 del DPCM 24 
dicembre 2015 e non sono specificamente presenti nelle Convenzioni Consip attive; 

Valutato di ricorrere al portale www.acquistinretepa.it; 
 
Rilevato che per il servizio di taratura è già stato prenotato il codice CIG Z683561712; 
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Vista la convenzione sottoscritta dalla Camera con la ditta di spedizioni Vegni Express Srl, 
alla quale si ricorrerà per la trasmissione e il ritiro degli strumenti presso l’organismo accreditato 
selezionato; 
 

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate in calce al presente provvedimento; 
 
Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicata e 
liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione 
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 
 

DETERMINA 
 

1. di prenotare € 562,50, IVA esclusa, per lo svolgimento delle tarature degli strumenti indicati 
nelle premesse per il cui pagamento è stato prenotato il CIG Z683561712; 
 

2. di affidare, per le ragioni espresse in premessa, l’esecuzione dell’attività suddetta al centro LAT 
“Pa.L.Mer SCARL”, Partita IVA 01695130599, con affidamento mediante offerta dedicata su 
MePA; 

 
3. di ricorrere allo spedizioniere Vegni Express Srl per la trasmissione delle misure di volume 

verso e il ritiro da la sede del laboratorio di cui sopra, per conto della Camera,  corrispondendo 
quanto dovuto per il servizio secondo le regole della convenzione richiamata in premessa, alla 
quale si rinvia, sia per la determinazione dell'importo che per le modalità di pagamento; 

 
4. di nominare, per gli atti successivi, quale Responsabile Unico del procedimento di cui all’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016 la posizione organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci, 
con il supporto tecnico della posizione organizzativa dell'UO Tutela del Consumatore, Dott.ssa. 
Elisa Vestri, che ne controllerà l’esecuzione, la conformità e la pubblicazione di cui al punto 
successivo;  

 
5. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, comma 1, 

del D.Lgs. 50/2016, sul sito internet www.fi.camcom.gov.it, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”. 

 
La somma di € 686,25, oneri fiscali inclusi, relativa allo svolgimento delle tarature, graverà sul 
conto 325071 “Oneri vari attività UO Metrico” – budget 2022 (Pren. 288/2022). 
 
CDC: IC08 - Metrologia legale e Sicurezza Prodotti 
CIG: Z683561712 

 
         Normativa: 
-D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 
-D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
-Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” deliberate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato per il prescritto parere; 
- delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 
1007 dell’11 ottobre 2017; 
- art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
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- comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo 
comunitario; 
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia 
rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. 
 

  
 
 
  

 IL DIRIGENTE 
 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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