
 

OGGETTO: Progetto  Vigilanza  “Metrologia  Legale  1  –  Addendum  - 
Metrologia  Legale  2”:  acquisto  bilancia  per  attività  di 
controllo. PROVVEDIMENTI.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 3
“REGISTRO IMPRESE, ANAGRAFE E METRICO”

AVV. MARCO RANDELLINI 
 

• Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 27.06.2019 con la quale 
sono  state  definite  le  Aree  Dirigenziali  dell’Ente  con  relativa  assegnazione  delle 
posizioni dirigenziali, individuando l’Avv. Marco Randellini quale dirigente dell’Area 
Dirigenziale 3 “Registro Imprese, Anagrafe e Metrico”;

• Richiamato l’art. 4 del D Lgs. 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti spetta 
l’adozione  degli  atti  e  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;

• Visto  il  D.P.R.  254/2005,  relativo  al  Regolamento  concernente  la  disciplina  della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

• Visto  il  “Programma  Pluriennale  2019-2023”,  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio Camerale n. 8 del 20.12.2018;

• Vista la Relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2021 approvata dal 
Consiglio Camerale con atto n. 13 del 04.11.2020;

• Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 16 del 17.12.2020 con la quale è stato 
approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2021;

• Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  97  del  17.12.2020  di 
approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget 2021;

• Richiamata  la  determinazione  del  Segretario  Generale  n.  53  del  23.12.2020  di 
assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse 
previste nel budget direzionale 2021, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 
dell’art. 8 del D.P.R. 254/2005;

• Visti gli artt. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del 
Consiglio camerale n. 5 del 30.11.2018;

• Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 16 del 20.05.2020 con la 
quale sono stati  rinnovati  gli  incarichi  di  Posizione Organizzativa della  Camera di 
Commercio di Arezzo-Siena;
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• Verificato che l’argomento in oggetto rientra in tale ambito;

• Vista la Deliberazione n° 87 del  25/09/2019  con la quale la Giunta Camerale ha 
approvato apposita Convenzione con l'Unione Italiana delle Camere di Commercio per 
l'attuazione  del  piano  esecutivo  tra  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico   e 
l'Unioncamere per la realizzazione di iniziative in materia di controllo e vigilanza del 
mercato  con   riferimento  agli  strumenti  di  misura  -  annualità  2019_   Metrologia 
Legale 1;

• Considerato che ai  sensi  della Convenzione in  parola la Camera di  Commercio di 
Arezzo-Siena  beneficerà di un rimborso massimo complessivo pari a  € 10.500,00 , 
di  cui  € 7.500,00  per  l'attività  ispettiva  svolta dalla Camera e € 3.000,00 per 
l'acquisto di prodotti da sottoporre ad analisi di laboratorio , comprese le analisi stesse 
effettuate presso  organismi notificati / laboratori accreditati;

• Tenuto conto che la Camera di Commercio di Arezzo Siena in data 03/12/2020 ha 
aderito al piano di attività integrative, che prevede lo svolgimento di ulteriori n. 10 
controlli  casuali  nonché  la  ripulitura  e  bonifica  della  banca  dati  Eureka,  ad 
integrazione delle attività previste dalla Convenzione in essere;

• Considerato  che  tale  piano  prevede  un  rimborso  massimo  aggiuntivo  pari  a  € 
8.500,00  di cui  € 5.000,00  per  l'attività  ispettiva svolta dalla Camera  e  € 3.500,00 
per l'acquisto di strumentazione dedicata per l'attività di controllo;

• Tenuto conto ai sensi della prefata Convenzione nonché dell'Addendum  la Camera di 
Commercio di Arezzo-Siena  beneficerà di un rimborso massimo complessivo pari 
€ 19.000,00 di  cui  € 12.500,00  per  l'attività  ispettiva  svolta dalla Camera e  € 
6.500,00 per  l'acquisto prodotti  da sottoporre ad analisi  di  laboratorio comprese le 
analisi  stesse  effettuate  presso  organismi  notificati  /  laboratori  accreditati,  nonché 
l'acquisto di strumentazione dedicata per l'attività di controllo;

• Verificato che in base alla citata Convenzione la Camera di Commercio di Arezzo-
Siena dovrà sottoporre a controllo visivo / formale e documentale ed  affidare ad un 
organismo notificato / laboratorio accreditato le prove di laboratorio  n° 5 campioni, 
nonché acquistare  strumentazione dedicata  per  l'attività  di  controllo,  per  un totale 
mssimo complessivo di spesa  pari a  € 6.500,00;

• Vista  la  nota  Unioncamere  del  28/10/2020  con  la  quale  trasmetteva  il  modulo  di 
richiesta budget per l'acquisto di strumentazione per l’attività di controllo e vigilanza 
sugli strumenti di misura;

• Vista la nota Unioncamere del 07/12/2020 con la quale trasmetteva il budget assegnato 
dell'importo di € 3.500,00,  per l'acquisto della Bilancia di precisione per controllo 
statistico - marca RADWAG – modello  PS 6100.3Y.M.PGC – Portata max  6100 g - 
divisione e = 0,1 g ;

• Visto  il  D.  Lgsl.  18.04.2016,  n.  50  avente  ad  oggetto  “Attuazione  delle  direttive 
2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 
forniture”;



 

• Considerato che l'importo complessivo della fornitura in oggetto risulta inferiore ad € 
40.000,00 e che quindi si può procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016;

• Visto l’art. 1 – comma 449 - della Legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dall’art. 
7, comma 1, del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012, il quale prevede che le 
camere  di  commercio  possono  ricorrere  alle  convenzioni  CONSIP,  ovvero  ne 
utilizzano  i  parametri  prezzo-qualità  come  limiti  massimi  per  la  stipulazione  dei 
contratti;

• Visto l’art. 1 – comma 450 - della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., il quale stabilisce 
che,  fermo  restando  quanto  previsto  al  suddetto  comma  449,  le  amministrazioni 
pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, e 
inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure;

• Viste  le  Linee  Guida  ANAC n.  4,  approvate  con  delibera  1097 del  26.10.2016  e 
successivi aggiornamenti;

•  Richiamato l’art. 37 – comma 1 - del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., laddove prevede che, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le 
stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione 
di servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

• Richiamato l'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, come modificato 
dal  D.L.  77/2021  convertito  in  Legge  108/2021,  laddove  prevede  che  qualora  la 
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato 
entro il 30 giugno 2023 le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività 
di esecuzione lavori, servizi e forniture, secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 
forniture di importo inferiore a 139.000 euro.

• Accertato  che  non  è  attiva  alcuna  convenzione  CONSIP relativa  alla  fornitura  in 
oggetto; 

• Ritenuto pertanto di effettuare l'acquisto di sui trattasi attraverso il M.E.P.A.;

• Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  14  del  21/06/2021  “  Progetto  di 
Vigilanza Metrologia Legale 1 – Metrologia Legale 2 _ Acquisto prodotti e prove di 
laboratorio. Prenotazione di spesa”; 

• Atteso che il prodotto in argomento,  Bilancia di precisione per controllo statistico - 
marca RADWAG – modello  PS 6100.3Y – Portata max  6100 g -  divisione e = 0,1 g 
è offerto nel M.E.P.A. solo dall'impresa MAGI BILANCE SRL al prezzo di € 3.385,00 
oltre IVA;

• Vista la procedura Ordine Diretto di Acquisto  n. 6204420 all'impresa  Magi Bilance 



 

S.r.l. svolta sul M.E.P.A.;
• Acquisito il  D.U.R.C. dell'impresa suddetta, attestante la regolarità della posizione 

contributiva;
• Effettuata la verifica del Casellario ANAC accertando che alla data odierna non vi 

sono annotazioni a carico dell'impresa;

• Vista e condivisa l’istruttoria del Responsabile del Procedimento; 

• Ritenuto opportuno provvedere in merito;  

• Acquisito  il  parere del  Responsabile  Ragioneria in ordine alla regolarità  contabile;

D E T E R M I N A

  

• di prendere atto dell'ordine n° 6204420, effettuato tramite Mercato Elettronico della 
Pubblica  Amministrazione,  alla  ditta  Magi  Bilance  S.r.l.,  con  sede  in  Arezzo-  via 
Calamandrei  n.  144,  Cod.  Fisc.  e  Part.  Iva  02098730514,  per  la  fornitura   della 
Bilancia  di  precisione  per  controllo  statistico  -  marca  RADWAG  –  modello   PS 
6100.3Y – Portata max  6100 g -  divisione e = 0,1 g ; 

• di  liquidare la  fornitura  in argomento,  ai  sensi  dell'art.  36 c.2 lettera  A del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta  MAGI BILANCE SRL per  l’importo di € 
4.129,70  IVA inclusa,  imputando  sul  conto n.ro  331001  e  n.ro  330013 - 
centro di costo   BH01 “Progetto Vigilanza Prodotti Mise” - budget direzionale 
2021;

• di  pubblicare  la  presente  determinazione  nel  sito  web  istituzionale,  sezione 
“Amministrazione trasparente”.

Il Responsabile del Procedimento
    (Isp. Luisella Pecorari)

Vista la regolarità contabile
 (Dott.ssa  Elena Iacopini) 

IL DIRIGENTE AREA 3
REGISTRO IMPRESE, ANAGRAFE E METRICO

 (Avv. Marco Randellini)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)
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