
DETERMINAZIONE N. 094 / D.A. 

Oggetto:  

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ANALISI DEL TITOLO DEGLI OGGETTI 

IN METALLO PREZIOSO” A LABORATORIO ABILITATO. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI ANAGRAFICI, DI REGOLAZIONE 

DEL MERCATO E SERVIZI INNOVATIVI 

Visti il D.Lgs 22/05/1999, n.251 e il D.P.R. 30/05/2002, n.150; 

Richiamata la determinazione n.18/D.A. del 24/02/2011; 

Preso atto che R.P.Q. Real Precius Quality - Azienda Speciale delle Camere di 

Camere di Commercio di Ancona e Macerata con sede in Montelupone (Mc) - risulta in 

liquidazione a far data dal 01/01/2014; 

Vista la nota prot. n.42/14 del 07/02/2014 con la quale la suddetta Azienda 

comunica di aver cessato l’attività di prestazione di servizi di analisi; 

Ravvisata la necessità di provvedere all’affidamento ad altro laboratorio 

dell’esecuzione delle analisi del saggio degli oggetti in metallo prezioso prelevatati 

dall’Ufficio Metalli Preziosi di questa Camera; 

Preso atto che i laboratori S.A.G.O.R. - Servizio Analisi e Garanzia per 

l’Oreficeria - Azienda Speciale della Camera di Commercio - Via Spallanzani - 52100 

Arezzo (Ar) e il Laboratorio Saggio metalli preziosi C.C.I.A.A. di Vicenza - Via Isonzo 

19 - Altavilla Vicentina (Vi), entrambi abilitati all’analisi del saggio delle leghe 

contenute negli oggetti in metallo prezioso, prevedono la medesima tariffa per il 

servizio di € 40,26 IVA inclusa; 

Considerato che il laboratorio S.A.G.O.R. - Servizio Analisi e Garanzia per 

l’Oreficeria - Azienda Speciale della Camera di Commercio - Via Spallanzani - 52100 

Arezzo (Ar) - C.F. 01862670518 risulta essere quello più vicino geograficamente, 

minimizzando quindi i costi ed i tempi di trasferimento dei campioni e che prevede un 

costo per le prove relative all’esame del titolo per manufatti realizzati in metallo 

prezioso pari a € 40,26 IVA inclusa; 

Valutato che la spesa in oggetto, ipotizzando un numero annuale di circa dieci 

campioni, quindi per un massimo di spesa di € 402,60, trova copertura come di seguito 



dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale assegnato per l’anno in corso a 

questa dirigenza dal Segretario Generale con determinazione n.205/S.G. del 23/12/2013, 

in coerenza alla delibera di Giunta n.123/G.C. del 20/12/2013 (“Budget direzionali per 

l’esercizio 2014”), come di seguito dettagliato: 

- Budget Area organizzativa: GC06 (Metrologia legale); 

- Sottoconto: 325054 (Spese per analisi oggetti preziosi); 

- Conto: a) Prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 1.703,49; 

d e t e r m i n a  

1) di utilizzare i servizi del laboratorio S.A.G.O.R. - Servizio Analisi e Garanzia per 

l’Oreficeria - Azienda Speciale della Camera di Commercio - Via Spallanzani - 

52100 Arezzo (Ar) - C.F. 01862670518 per l’analisi del titolo degli oggetti in 

metallo prezioso; 

2) di corrispondere, per ogni analisi eseguita, la tariffa di € 40,26 IVA inclusa; 

3) di disporre come segue il finanziamento della spesa in oggetto, nei limiti indicati 

nelle premesse, mediante l’utilizzo del budget direzionale di propria competenza 

assegnato dal Segretario Generale con determinazione n.205/S.G. del 23/12/2013, in 

coerenza alla delibera di Giunta n.123/G.C. del 20/12/2013 (“Budget direzionali per 

l’esercizio 2014”), sulla base delle esigenze che saranno di volta in volta determinate 

ed evidenziate nei documenti contabili, come segue: 

- Budget Area organizzativa: GC06 (Metrologia legale); 

- Sottoconto: 325054 (Spese per analisi oggetti preziosi); 

- Conto: a) Prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Utilizzo stimato: € 402,60 (per numero dieci campioni); 

4) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

Pesaro, 22 maggio 2014 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI 

ANAGRAFICI, DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E 
SERVIZI INNOVATIVI 

Dott. Loreno Zandri 


