
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI
L U C C A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 189 DEL 16/04/2010

Oggetto: Rinnovo ed estensione riconoscimento della idoneità
alla esecuzione della verifica periodica degli strumenti
metrici - CMT S.n.c. di Bracaloni Alessandro e Fusi Carlo.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione
dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni
del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamata la Delibera n. 44/2006 con la quale la Giunta
ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e
l'incarico successivamente attribuito dal Segretario Generale
con determinazione n. 569/2008;

Verìfìcato che l'argomento in oggetto rientra
nell'ambito delle proprie competenze;

Visto il D.M. 28/3/2000 n.182 recante modifiche ed
integrazioni alla disciplina della verificazione periodica
degli strumenti di misura;

Vista la circolare ministeriale n. 1253611 del 4/6/2001
recante modifica ed integrazione alla disciplina della
verificazione periodica degli strumenti metrici;

Visto il D.M. 10/12/2001 recante le condizioni e
modalità per il riconoscimento dell'idoneità ai laboratori
privati ad eseguire la verificazione periodica, in attuazione
di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del predetto D.M. n.
182/2000;

Vista la Direttiva del 4/4/2004 del Ministero delle
Attività Produttive relative alle procedure per la
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verificazione periodica di alcune categorie di strumenti
metrici ;

Vista la Direttiva del 30/7/2004 del Ministero medesimo
che disciplina le caratteristiche e le iscrizioni contenute
nei sigilli utilizzati dai laboratori riconosciuti idonei ad
eseguire il servizio di verificazione periodica degli
strumenti metrici;

Visto il Regolamento relativo alle procedure tecniche ed
amministrative per la esecuzione della verifica periodica
degli strumenti metrici approvato da questa Camera di
Commercio con delibera n. 77 del 22/10/2008;

Visto il Regolamento relativo al riconoscimento della
idoneità ai laboratori alla esecuzione della verificazione
periodica degli strumenti metrici adottato da questa Camera
di Commercio con delibera n. 94 del 17/12/2008;

Vista la domanda (prot. n.1843 del 1/2/2010) presentata
dall'impresa CMT S.N.C, di Bracaloni Alessandro e Fusi
Carlo con sede in Capannori (LU) Via Sottopoggio, 12/A Fraz.
Guamo (REA n. 200007), volta ad ottenere il rinnovo e
l'estensione del riconoscimento della idoneità all'esecuzione
della verifica periodica degli strumenti metrici ai sensi del
citato D.M. 10/12/2001;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 125
del 13/03/2009 relativa al riconoscimento della predetta
idoneità;

Considerato che l'impresa ha mantenuto i requisiti e le
condizioni tecnico operative previsti dalle disposizioni in
vigore per l'ottenimento di tale idoneità, come risulta anche
dalla nuova emissione del Certificato ICIM n. 4782/0 e del
relativo Certificato IQNet n. IT-53742, in seguito al
passaggio alla norma UNI EN ISO 9001:2008;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria e degli
accertamenti svolti dal competente Ufficio Metrico anche
mediante visite ispettive presso la sede del richiedente;

Considerato in particolare che l'impresa stessa si è
munita di idonea strumentazione atta alla verifica di bilance
fino alla portata di 2.000 kg;
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DETERMINA

1.- di procedere al rinnovo della idoneità alla
esecuzione della verifica periodica degli strumenti metrici
alla ditta CMT S.N.C, di Bracaloni Alessandro e Fusi Carlo
con sede in Capannori (LU) Vìa Sottopoggio, 12/A Fraz.
GUANO alle seguenti condizioni:

a) il riconoscimento è rilasciato relativamente alle
categorie di strumenti e per le caratteristiche
metrologiche di seguito indicate:

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
classi di precisione III e IV e campo di misura da 1
a 2000 kg. (Rif. Norma EN 45501, D.Lgs. 29/12/1992 n.
517, Normativa nazionale vigente);
Masse campione da 1 g a 20 kg;

b) l'impresa si impegna ad osservare le disposizioni in
materia di verificazione periodica degli strumenti
metrici e metrologia legale previste dalla vigente
normativa e dai regolamenti citati in premessa;

e) il sigillo di garanzia che verrà applicato dal personale
tecnico del laboratorio sugli strumenti verìficati,
mediante punzoni e/o etichette adesive antimanomissioni, è
costituito ai sensi della Direttiva 30/07/2004, da un
ottagono regolare recante al centro il numero
identificativo "01" assegnato da questa Camera di
Commercio, in un contorno rettangolare, al di sopra e al
di sotto dello stesso sono riportati rispettivamente
l'impronta "CMT" adottata dal laboratorio e la sigla della
provincia "LU"; il predetto sigillo sarà inoltre
riprodotto, nella parte centrale, al di sotto dell'anno di
scadenza, sul contrassegno di eseguita verifica periodica
che il laboratorio applicherà sugli strumenti verificati
con esito positivo, realizzato su etichetta adesiva
antimanomissione con caratteristiche conformi ai requisiti
di cui al D.M. 28/03/2000 n. 182;

d) il presente provvedimento ha validità annuale
corrispondente all'anno solare ed è soggetto a rinnovo su
istanza da presentare entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello di scadenza, previo versamento del
relativo diritto;
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2.- di disporre affinchè del presente provvedimento sia
data pubblicità ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.M.
10/12/2001 e dell'art. 11 comma 1 del relativo regolamento
approvato da questa Camera di Commercio; gli estremi della
presente determinazione saranno inseriti a tal fine in
apposito elenco, liberamente consultabile da tutti gli
interessati, sul sito Internet di questa Camera di Cmmercio
(www.lu.camcom.it).

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Alessandra Bruni
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