
DELIBERAZIONE N. 123 DEL 16 LUGLIO 2021
OGGETTO: Tariffe relative ai servizi di metrologia legale svolti dalla 

Camera di Commercio delle Marche 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
GIORDANO  Salvatore Vice Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
LENTINI  Salvatore Presidente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Riferisce il Segretario Generale che dal 1^ gennaio 2006, con la Legge 23.12.2005, n. 

266, sono venuti meno i trasferimenti dello Stato alle Camere di commercio per l’esercizio 

delle funzioni metriche loro assegnate. Al finanziamento delle suddette funzioni, le Camere 

debbono provvedere attraverso un sistema di tariffe adottate sulla base di principi generali 

stabiliti dal Decreto del Ministero delle Sviluppo economico 7.12.2006, entrato in vigore l’8 

febbraio 2007.

Lo stesso decreto, oltre a stabilire che le tariffe debbono coprire il costo di produzione 

dei servizi resi dagli uffici metrici della Camere di commercio, individua le voci di costo sulla 

base delle quali vanno determinate le tariffe.

Precedentemente all’istituzione della Camera di Commercio delle Marche, ciascuna 

camera  di  commercio  provinciale  aveva  adottato  un  proprio  provvedimento  per  la 

determinazione delle tariffe relative alle funzioni metriche.



E’  necessario  rideterminare  le  tariffe,  continua  il  Segretario,  sia  per  una  loro 

armonizzazione  che  tenga  conto  del  nuovo  assetto  organizzativo  dell’Ente,  sia  in 

considerazione delle riassetto delle funzioni di verifica metrica operato dal DM 93/2017.

Dal 19 marzo 2019, infatti, mentre si è rafforzato il ruolo di presidio della vigilanza nel 

settore della Metrologia legale da parte degli uffici metrici delle Camere di Commercio, le 

attività  di  verificazione  periodica  degli  strumenti  metrici  sono  state  assegnate,  tranne 

rarissimi casi, agli Organismi accreditati .

Le  tariffe  che  si  propone  di  adottare  per  i  controlli  e  le  verifiche  metriche  di 

competenza degli Enti camerali da svolgere presso gli stabilimenti dei fabbricanti o sul luogo 

di esercizio sono le seguenti:

CONTROLLO IN CONTRADDITTORIO SU STRUMENTI DI MISURA IN SERVIZIO
richiesta dai soggetti interessati per valutare l’idoneità della strumentazione (Art. 5 comma 2 

D.M. n. 93 del 21/04/2017)

1. Tipo di strumento di misura
Costo di 

trasferimento del 
personale

Costo del 
servizio (per 
ogni ora o 
frazione)

Qualsiasi  strumento  di  misura  soggetto  a 

normativa nazionale ed europea utilizzato per 

funzioni di misura legale

€ 32,00 € 40,00 

Il  costo  è  comprensivo  del  trasferimento  della  strumentazione  in  possesso  della 

Camera di Commercio delle Marche.

Nel caso in cui la strumentazione necessaria al controllo in contraddittorio sia fornita 

da un Organismo Accreditato, i relativi costi sono a carico del soggetto richiedente e la tariffa 

sopra esposta viene ridotta del 10%;

COLLAUDO POSA IN OPERA/VERIFICA PRIMA

Tipo strumento di misura
Costo di trasferimento 

del personale

Costo del 
servizio (per 
ogni ora o 
frazione)

Misuratori  massici  di  gas  metano  per € 32,00 € 40,00 



autotrazione (

ACCERTAMENTO PRECONFEZIONATI/PREIMBALLAGGI

Sulla base dell’art.  10 della L. 25/10/1978, n.690, sarà fatturato all’impresa il  costo della  

trasferta che verrà liquidata al personale che ha eseguito l’accertamento.

In particolare, spiega il Segretario, il costo di trasferimento del personale, è stato determinato 

calcolando la media tra le tariffe applicate dalle ex Camere provinciali ante accorpamento,  

mentre il costo del servizio orario è stato determinato sulla base del rapporto tra l'ammontare 

del  costo  di  gestione  annuale  della  struttura  sostenuto  dalla  Camera  di  commercio 

marchigiana per l’espletamento delle funzioni metriche (risultanti dalla contabilità per centri di 

costo) ed il numero delle ore complessivamente lavorate (ordinarie e straordinarie) nell’anno 

2019 dal personale che si è occupato dei servizi metrici:

ANNO 2019

Costo del personale che ha svolto funzioni 

metriche
€ 347.388,00

Costi  dI  funzionamento  della  struttura 

relativamente alle funzioni metriche 
€ 64.641,00

Interventi economici € 18.860,00

Totale costi relativi alle funzioni metriche € 457.889,00

Ore lavorate personale metrico anno 2019

ore ordinarie lavorate n. 11.274

ore straordinarie lavorate n. 542

Totale ore n. 11.816

Costo orario del servizio 457.889= € 38,75 (arrotondato ad € 40,00)

      11.816

LA GIUNTA
Sentita la relazione del Segretario Generale;

Vista  la  proposta  delle  tariffe  da  applicare  per  i  servizi  di  metrologia  della  Camera  di 

Commercio delle Marche riportata in premessa;



Ritenuto opportuno procedere all'adozione delle stesse;

Considerato che ai sensi dell’art. 43, comma 4, della legge 449/1997, il 30% degli introiti 

derivanti  dall’attività  in  premessa  può  confluire  nel  fondo  ad  incremento  delle  risorse 

destinate all’incentivazione del personale coinvolto nelle attività sopra descritte;

Previa  verifica  da  parte  del  Presidente  della  regolarità  della  composizione  dell’organo, 

all’unanimità, previo appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1. di  adottare le tariffe riportate in premessa per i  servizi  di  metrologia prestati dalla 

Camera di commercio delle Marche;

2. di fare confluire il  30% degli introiti  nei fondi ad incremento delle risorse destinate 

all’incentivazione del personale coinvolto nelle attività sopra descritte, ai sensi art. 43 

c. 4 L. 449/1997;

3. di  rendere  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  per  consentire 

l’immediata applicazione delle nuove tariffe;

4. di pubblicare all’albo on line il presente atto.

           IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 

GEDOC: GDOC1_F_(1083424)

Descrizione fascicolo (Giunta camerale del 16 luglio 2021)

Area 5 – Regolazione del Mercato

(Dott. Loreno Zandri)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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