
 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA 
 
 

Determinazione del Segretario Generale n. 66/Z del 15.2.2021 

 

 

N. 66/Z  

OGGETTO: 

 

Richiesta preventivi per acquisto  certificazioni 

pesiere, masse campione  e certificazione termometro 

digitale con sonda PT100 necessarie all’Ufficio metrico 

– affidamento diretto sul M.E.P.A. ex art 36 c. 2 lett. 

a) D.Lgs. n. 50/2016  

  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Maurizio CAVIGLIA 

 

 

Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

Visto l’art. 20 della Legge 29.12.1993 n. 580, come modificato 

dal D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23; 

 

Visto l’art. 27 dello Statuto camerale; 

 

Visto l’art. 47 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento 
per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 
Camere di Commercio”; 
 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei 
Contratti Pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 
  

Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e 

forniture approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 

15/C del 16 dicembre 2019; 

 

Richiamata la Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per 

l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 

alle Comunità europee – Legge comunitaria 1994”, e, in 

particolare, l’art. 47 relativo alle procedure di certificazione 

e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE, come richiamato 

dall’art. 6, comma 3, del D.M. n. 93/2017; 

 

Vista la Legge 25 ottobre 1978, n. 690, “Adeguamento 

dell’ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle 

Comunità europee n. 76/211/CE relativa al precondizionamento in 

massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi 

preconfezionati” e, in particolare, l’art. 10 relativo ai 

controlli sulla conformità delle disposizioni della presente 

legge degli imballaggi preconfezionati C.E.E.; 
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Vista altresì la Legge 19 agosto 1976, n. 614 di conversione, con 

modificazioni, del D.L. 3 luglio 1976, n. 451, recante 

“Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee 

n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni 

liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa 

alle bottiglie impiegate come recipienti-misura”; 

 

Visti i decreti di approvazione degli strumenti soggetti alla 

normativa nazionale ed europea; 

 

Considerato che il Ministero dello Sviluppo Economico esercita le 

funzioni di Autorità nazionale di vigilanza sugli strumenti di 

misura e svolge attività di indirizzo in materia di servizi 

metrici, avvalendosi della collaborazione delle Camere di 

commercio per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e 

controllo ai sensi del DM 93/2017 nonché delle normative 

settoriali citate; 

 

Dato atto che il Regolamento (CE) n. 765/2008 impone agli Stati 

Membri di dotarsi di piani nazionali di vigilanza del mercato e 

che, dal 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico stipula con 

Unioncamere protocolli d’intesa e convenzioni per definire ed 

attuare piani integrati di vigilanza del mercato;  

 

Precisato che tali piani comprendono, sia lo svolgimento di 

attività di controllo, a cura delle Camere di commercio, sia 

attività generali e di supporto, a cura dell’Unioncamere, e 

dirette a fornire strumenti operativi che agevolino gli Enti 

camerali nello svolgimento delle funzioni di vigilanza del 

mercato, nonché a favorire una maggiore competenza del personale 

camerale e l’uniformità di comportamenti ispettivi e 

sanzionatori; 

 

Considerato che il Ministero dello Sviluppo Economico e 

Unioncamere hanno stipulato un’apposita convenzione che prevede 

la possibilità di realizzare programmi settoriali di controllo 

con riguardo anche agli strumenti di misura; 

 

Dato atto che, allo scopo di attuare quanto previsto nella 

suddetta convenzione, il Ministero dello Sviluppo Economico e 

Unioncamere hanno siglato un piano esecutivo che prevede la 

realizzazione di un programma di vigilanza sugli strumenti di 

misura, rivolto a tutte le Camere di Commercio, per l’attuazione 

del quale, Unioncamere e la Camera di Commercio di Genova hanno 

sottoscritto, a loro volta, apposita convenzione (allegata);  

 

Dato atto che è pervenuta da parte dell’Ufficio metrico apposita 

richiesta per l’acquisto della seguente strumentazione per lo 

svolgimento dell’attività di controllo di cui sopra: 

 

- Certificazione Pesiera da 1 mg a 10 kg + massa campione da 

20 kg in classe F1; 
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- Certificazione di n. 2 pesiere da 1 mg a 2 kg + 2 masse da 5 

kg in classe M1; 

- Certificazione Termometro digitale con sonda PT100;  

 

 

Atteso che il Servizio Provveditorato, su indicazione 

dell’Ufficio metrico, ritiene opportuno richiedere un preventivo 

al riguardo, alle seguenti Imprese specializzate nel settore: 

 

 

- PA.L.MER  - Via Casilina 246  - FERENTINO (FR) P.IVA 

01695130599; 

- METTLER TOLEDO -  Via Anna Maria Mozzoni 2/1  - MILANO P.IVA 

00718330152;  

 

 

Atteso che in tale fase non è possibile stabilire una base d’asta 

per tale affidamento; 

 

Considerato che la Convenzione sottoscritta tra Unioncamere e la 

Camera di Commercio di Genova sopra richiamata, prevede un 

rimborso complessivo massimo a beneficio dell’Ente camerale pari 

a € 21.000,00, e che tale convenzione è stata prorogata al 30 

settembre 2021; 

 

Atteso che l’allegato 1 Addendun al piano di vigilanza del 

mercato metrologia legale prevede un rimborso massimo aggiuntivo 

di € 3.000,00 per l’acquisto di strumentazione dedicata 

all’attività di controllo; 

 

Verificato che l’Unioncamere in data 13 dicembre 2019 ha già 

provveduto al versamento dell’acconto del 30% di € 6.300,00; 

 

Richiamato l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 

secondo cui “le Stazioni Appaltanti procedono, per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro – come nella fattispecie -  

mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”; 

 

Visto l’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che dal 18 

ottobre 2018, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni 

nell’ambito delle procedure di appalto svolte dalle Stazioni 

Appaltanti, debbano essere eseguite utilizzando mezzi di 

comunicazione elettronici; 

 

Visto, altresì, l’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 

50/2016, secondo cui “Per lo svolgimento delle procedure di cui 

al presente articolo le Stazioni Appaltanti possono procedere 

attraverso un Mercato Elettronico che consenta acquisti 

telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 

contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero 

dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., 

mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il mercato 

elettronico delle Pubbliche Amministrazioni”;    
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Verificato che le Imprese sopra indicate risultano iscritte al 

M.E.P.A. all’iniziativa “SERVIZI – SERVIZI DI VALUTAZIONE DELLA 

CONFORMITA’”e che, pertanto, una volta ottenuti i preventivi, si 

procederà ad avviare Trattativa Diretta o Ordine Diretto di 

Acquisto sul M.E.P.A. con l’Impresa che avrà fornito il prezzo 

più conveniente; 

 

Verificato, inoltre, attraverso lo Sportello Unificato 

INPS/INAIL, che tali Imprese risultano in regola con il 

versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e che, 

da verifica effettuata nel casellario informatico delle imprese 

di ANAC, non sussistono cause di esclusione da selezioni per 

episodi di grave negligenza; 

 

Verificato, inoltre, che tali Imprese hanno rilasciato a CONSIP 

le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti ex art. 80 

del Codice degli Appalti e che CONSIP SPA effettua controlli a 

campione e su segnalazione sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese in sede di iscrizione al portale; 

 

Dato atto che tali controlli sono finalizzati a verificare il 

possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per 

l’abilitazione e la non sussistenza dei motivi di esclusione del 

sopra citato art. 80 del Codice degli Appalti; 

  

Su espressa richiesta del Dott. Emilio CLEMENTE, Responsabile 

Settore metrico ispettivo e di saggio e marchio dei metalli 

preziosi 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

- di inviare formale richiesta di preventivo alle Imprese 

indicate in narrativa per l’acquisto della strumentazione di 

cui sopra, necessaria all’Ufficio metrico; 

 

- di procedere, una volta ottenuti i preventivi, ad avviare 

Trattativa Diretta o Ordine Diretto di Acquisto sul M.E.P.A. 

con l’Impresa che avrà fornito il prezzo più conveniente; 

  

- di approvare la lettera invito e l’allegato A, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
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- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 

n. 50/2016, il Provveditore Dott.ssa Claudia OLCESE, 

Responsabile Unico del Procedimento. 

 

 

 

    IL SEGRETARIO GENERALE 

    (Dott. Maurizio CAVIGLIA) 

 

 

 

Redige: Valentina LEVO 

 

Allegati 

 

- Lettera invito; 

- Allegato A); 

- Convenzione; 

- Allegato 1. 

 

 

 

 Attestazione (O.d.S. 31/2005) 
 

Il presente provvedimento è assunto su proposta del Responsabile del 

Settore Provveditorato Dott.ssa Claudia OLCESE, che ne attesta la 

regolarità. 

 

Data 12 febbraio 2021          Firma…………………………………………. 

 


