
1

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Ditta “OFFICINA MECCANICA RENZETTI di Gabriele e Nicola Renzetti 

S.n.c.” - sede legale ed operativa in Contrada Piano La Barca, 24 - 66020 

Paglieta (CH): rinnovo annuale Autorizzazione Ministeriale del Centro 

Tecnico per il tachigrafo digitale ed intelligente – Codice identificativo I3 

AA 075 200

IL DIRIGENTE DELL’AREA IV

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, 

emanato in attuazione dell’art. 10 della legge delega 124/2015;

Dato atto che in data 29/12/2017 si è costituita la nuova Camera di Commercio Chieti 

Pescara, ai sensi del D.M. 25/9/2015 ed a seguito del decreto del Presidente della Regione 

Abruzzo n.64 del 29/11/2017;

Visto l’art. 42 dello Statuto camerale;

Tenuto conto della separazione dei compiti e delle funzioni tra gli organi politici e 

dirigenti, ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, 

nonché l’art. 21 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che disciplina la 

responsabilità dirigenziale e l’art. 3 della Legge 15/07/2002 n. 145 di riforma della dirigenza 

pubblica che disciplina gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 28/9/2018, con la quale è stata 

approvata la Macrostruttura del nuovo ente camerale;

Visto il Programma Pluriennale di mandato 2018-2022 della Camera di Commercio 

Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n. 25 del 12/11/2018; 

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2022, approvata con delibera di 

Consiglio n. 27 del 28/10/2021, in particolare nella parte relativa alla definizione delle 

iniziative programmatiche previste per l’esercizio di riferimento;

Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2022 predisposto dalla Giunta camerale 

con deliberazione n. 182 del 02/12/2021 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 29 

del 21/12/2021; 
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Visto l’aggiornamento del Preventivo Economico per l’esercizio 2022 predisposto 

dalla Giunta con deliberazione n. 115 adottata nella seduta del 07/07/2022 ed approvato dal 

Consiglio con deliberazione n. 13 adottata nella seduta del 26/07/2022;

Tenuto conto del budget direzionale 2022 approvato dalla Giunta con deliberazione 

n. 205 del 21/12/2021, con il quale sono state individuate le diverse aree organizzative 

assegnate a ciascun dirigente con allocazione delle risorse destinate; 

Vista la deliberazione di Giunta n. 125 adottata nella riunione del 26/07/2022, con la 

quale sono state riallocate le risorse tra le aree organizzative a seguito dell’aggiornamento 

del Preventivo Economico 2022; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 168 del 31/12/2021, con la quale 

è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel 

budget direzionale per l’esercizio 2022;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 120 del 29/08/2022, con la quale 

sono state riassegnate ai dirigenti le risorse previste nel budget direzionale per l’esercizio 

2022, a seguito dell’aggiornamento del Preventivo economico 2022;

Visto il Piano della Performance 2022-2024 approvato con delibera di Giunta n. 12

del 27 gennaio 2022;

Visto il Piano Integrato di attività ed organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024 approvato 

con delibera di Giunta n. 102 adottata nella seduta del 23/06/2022;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 agosto 2007 recante 

modalità e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni ai Centri Tecnici;

Considerato che ai sensi del comma 4 dello stesso art. 7 ai fini del rinnovo annuale il 

Centro tecnico presenta alla Camera di Commercio una autodichiarazione, sottoscritta dal 

titolare e dal responsabile tecnico, sulla permanenza dei requisiti richiesti per 

l’autorizzazione, che non deve essere anteriore a trenta giorni prima della data di scadenza 

dell’autorizzazione, allegando la ricevuta di versamento di cui al decreto 29 luglio 2005, 

ferme restando le sanzioni penali per falsità in atti o dichiarazioni mendaci; 

Preso Atto che, ai sensi della medesima norma, la Camera di Commercio competente 

provvede ad inviare copia dell’autodichiarazione al Ministero e all’Unioncamere; 

Vista la nota di Unioncamere nazionale prot. n. 14497 del 20.07.2016 contenente le 

“Linee guida per il rinnovo dell’autorizzazione dei Centri tecnici per i Tachigrafi digitali”; 

Vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0211870 del 15/09/2020 

contenente le istruzioni operative per la corretta applicazione del D.M. 10 agosto 2007 e dei 

Regolamenti (UE) nn. 165/2014 – 2016/799 – 2018/502 – 2020/1054;



3

Atteso che la Ditta “OFFICINA MECCANICA RENZETTI di Gabriele e Nicola Renzetti 

S.N.C.” con Sede legale ed operativa in Contrada Piano La Barca, 24 - 66020 Paglieta (CH) 

è stata autorizzata quale Centro Tecnico, codice identificativo: I3 AA 075 200, dal Ministero 

dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela 

dei consumatori – Ufficio D3 - Strumenti di misura, con provvedimento prot. 0031312 del 

06/12/2006;

  Considerato che il Ministero dello Sviluppo Economico – D.G.M.C.C.V.N.T. – Div. 

VIII- Strumenti di misura e metalli preziosi, con provvedimento prot. n. 0203360 del 

06/08/2019, ha esteso la predetta autorizzazione alle operazioni di installazione, attivazione, 

calibratura, controllo periodico e riparazione dei tachigrafi intelligenti;

             Esaminata la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione come Centro Tecnico per le 

operazioni di “calibratura, controllo periodico e riparazione dei tachigrafi digitali nonché 

installazione, attivazione, calibratura, controllo periodico e riparazione dei tachigrafi 

intelligenti” acquisita con prot. n.0035128 del 22/11/2022 presentata dalla Ditta “OFFICINA 

MECCANICA RENZETTI di Gabriele e Nicola Renzetti S.N.C.” recante una 

autodichiarazione sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 dal 

legale rappresentante e responsabile tecnico Sig. Renzetti Gabriele, attestante, tra l’altro, la 

permanenza dei requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione del Centro Tecnico;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 9 del 24/01/2022 relativa al precedente 

rinnovo dell’autorizzazione in questione;

             Visto il Certificato n.13482-A valido dal 02/08/2022 al 02/08/2025, allegato in copia 

alla domanda di rinnovo, rilasciato dall’Organismo Kiwa Cermet Italia S.p.a. attestante 

l’approvazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015 per i seguenti 

prodotti/servizi: ”Erogazione dei servizi previsti dall’articolo 2 lettera i) e dall’articolo 6 comma 

4 del Decreto Ministeriale 10  agosto 2007 Ministero dello Sviluppo Economico in materia di 

tachigrafi digitali attività di montaggio, attivazione, interventi tecnici”;

Preso atto che il personale che opera sui tachigrafi ha frequentato i corsi di 

formazione così come previsti dal D.M. 10/08/2007 ed ha, altresì, conseguito l’attestazione di 

formazione sui tachigrafi intelligenti;

Vista la lettera circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 31981 del 

09/03/2015 concernente l’applicazione del Regolamento (UE) n. 165/2014 relativo ai 

tachigrafi nel settore dei trasporti su strada e contenente, tra l’altro, chiarimenti in merito alla 

verifica del “requisito minimo della buona reputazione”; 
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Dato atto che la verifica della sussistenza del predetto requisito impone l’acquisizione 

della comunicazione antimafia di cui all’art. 85 del D.Lgs. n/. 159/2011 e s.m.i. e del 

certificato del casellario giudiziale attraverso cui verificare l’insussistenza di condanne 

definitive a pene detentive per reati specifici connessi alle attività in questione e, comunque, 

di condanne definitive per reati che per la loro rilevanza e per l’entità rilevante della pena 

possano con ragionevole certezza far ritenere mancante o venuto meno tale requisito della 

buona reputazione; 

Viste le autodichiarazioni sostitutive in merito rese dal Legale Rappresentante, dai 

soci, dal personale tecnico e dai soggetti interessati di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011;          

Viste le risultanze dei controlli eseguiti sulle autodichiarazioni sostitutive prodotte 

dagli interessati;

Vista la quietanza comprovante il versamento di Euro 185,00, effettuato in data 

19/11/2022 a favore della Camera di Commercio Chieti Pescara; 

Vista l’istruttoria illustrata nel presente atto;

Vista la necessaria disponibilità economica;

Visto il parere favorevole del responsabile del procedimento ai sensi del capo II della 

legge 241/1990;

DETERMINA

1. di concedere, per quanto indicato nelle premesse, alla Ditta “OFFICINA MECCANICA 

RENZETTI di Gabriele e Nicola Renzetti S.N.C.” con Sede legale ed operativa in Via 

Piano La Barca, 24 - 66020 Paglieta (CH) il rinnovo dell’autorizzazione come Centro 

Tecnico rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 06/12/2006 – Codice 

Identificativo I3 AA 075 200 per le operazioni di calibratura, controllo periodico e 

riparazione dei tachigrafi digitali, estesa alle operazioni di installazione, attivazione, 

calibratura, controllo periodico e riparazione dei tachigrafi intelligenti con provvedimento 

del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n.0203360 del 06/08/2019;

2. di trasmettere la presente determinazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy

unitamente alla copia della richiesta di rinnovo e della documentazione prodotta dal 

Centro Tecnico, alla comunicazione antimafia  e ai certificati del casellario giudiziale;

3. di trasmettere la presente determinazione all’Unioncamere e al Centro tecnico istante;

4. di ritenere il presente rinnovo valido fino al 05/12/2023 e, pertanto, l’eventuale richiesta 

di successivo rinnovo dovrà essere presentata entro tale data;
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5. di disporre che l’ufficio competente provveda alle comunicazioni di rito nonché alle 

pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente di quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia di trasparenza;

6. di pubblicare all'albo on line il presente atto ai sensi dell’articolo 32 della Legge 69/09.

    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DELL’AREA IV

            ( Isp. Maria Rosa Bozzi ) ( Dott.ssa Maria Loreta Pagliaricci )

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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