Deliberazione n. 66/16

Verbale del 10.10.2016

Oggetto: SERVIZI DI METROLOGIA. AGGIORNAMENTO DEI TARIFFARI DEL LABORATORIO
DI TARATURA E DELL'ORGANISMO NOTIFICATO
Il Segretario Generale ricorda che il Laboratorio di Taratura (LAT 208) della Camera di
Commercio di Prato fa parte dal 2008 del Sistema Nazionale di Taratura, costituito dagli istituti
metrologici primari e dai centri di taratura accreditati che hanno il compito di assicurare la riferibilità
ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni. Nello specifico, il Laboratorio camerale,
accreditato ACCREDIA, si occupa della taratura delle misure di volume, in particolare serbatoi e
altre misure materializzate di capacità indispensabili per la crescita della qualità e della produttività
in numerosi contesti sia pubblici sia privati.
Ricorda inoltre che la Camera di commercio di Prato svolge anche attività di Organismo
Notificato per la direttiva M.I.D. (Direttiva 2004/22/CE ora rifusa nella 2014/32/UE) relativamente
all'accertamento della conformità degli strumenti di misura, quali bicchieri e simili, disciplinati
dall'Allegato MI-008 della suddetta Direttiva, e opera sulla base delle seguenti procedure:
A2
B
E
E1
F1

CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO E CONTROLLI UFFICIALI SUGLI STRUMENTI A
INTERVALLI CASUALI
ESAME DEL TIPO
CONFORMITÀ’ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ’ DEGLI STRUMENTI
GARANZIA DI QUALITÀ’ DELLE ISPEZIONI E DELLE PROVE EFFETTUATE SULLO
STRUMENTO FINALE
CONFORMITÀ’ BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO

Il Laboratorio di Taratura e l’Organismo Notificato operano nell’ambito di due distinti percorsi
di accreditamento, entrambi facenti capo ad ACCREDIA, e i servizi offerti sono disciplinati
all’interno di due diversi tariffari, che costituiscono strumenti ad hoc pensati per rendere i suddetti
servizi più efficaci e più rispondenti alle aspettative del mondo delle imprese.
Per perseguire questo obiettivo, ciascun tariffario deve modellarsi nel tempo alle mutate
esigenze dell’utenza e alle evoluzioni del mercato nel quale la Camera di Commercio si trova ad
operare; gli uffici competenti hanno pertanto elaborato alcune proposte di modifica funzionali a
garantire una maggiore fruibilità dei servizi da parte dei potenziali utenti e a salvaguardare il ritorno
economico per l’Ente, anche a fronte di un incremento dei soggetti accreditati per svolgere
analoghe attività.
A tal proposito, il Segretario Generale rende noto che, soprattutto per quanto concerne i
servizi di taratura, i nuovi operatori del settore hanno impostato campagne promozionali basate
essenzialmente su una drastica riduzione dei prezzi; riferisce altresì che per mantenere e
qualificare ulteriormente la presenza del Laboratorio sul mercato dei servizi di taratura, oltre al
citato adeguamento dei tariffari, gli uffici competenti hanno proposto la stipula di una convenzione
con Unioncamere Nazionale per l’erogazione dei suddetti servizi a tutte le Camere di Commercio
(solo una decina ad oggi sono già clienti del Laboratorio), per la quale sono già stati presi contatti
informali con Unioncamere, e, contestualmente, sono state avviate le procedure per l’abilitazione
al Mercato Elettronico della PA, in risposta ad un bando Consip per la fornitura di servizi di
valutazione della conformità che ha per oggetto, tra gli altri, proprio le tarature di misure di
capacità.
Segue un confronto tra i presenti, al termine del quale,
LA GIUNTA
UDITO il relatore;

Deliberazione 66/16

Verbale 10/2016

VISTA la propria deliberazione n. 112 del 21/12/2015, con la quale sono stati approvati il vigente
tariffario dei servizi del Laboratorio di Taratura e il tariffario unificato per tutte le tipologie di tariffe
applicabili ai moduli con i quali l’Ente opera in qualità di Organismo Notificato;
PRESA VISIONE delle proposte di modifica al tariffario dei servizi del Laboratorio di Taratura,
caratterizzate sia da una più articolata gamma di sconti e agevolazioni che da maggiori servizi
offerti all’utenza;
CONSIDERATO che nel corso del 2016 sono comparsi sul mercato nuovi soggetti in possesso di
un accreditamento analogo a quello del laboratorio camerale;
PRESO ATTO che nessuno di questi soggetti ha sede o unità operative in Toscana;
RITENUTO che la presenza di un soggetto istituzionale in questo settore, particolarmente delicato
per le ricadute che può avere in termini di tutela dei consumatori e della fede pubblica, possa
favorire una maggiore armonizzazione del mercato;
VALUTATA l’opportunità di adeguare i tariffari alle mutate esigenze delle imprese, affiancando ad
una maggiore possibilità di accedere a sconti e agevolazioni, proposte basate su una migliore
qualità del servizio, che continuerà a rappresentare il punto di forza dell’offerta camerale;
PRESA VISIONE delle proposte di modifica al tariffario unificato per tutte le tipologie di tariffe
applicabili ai moduli con i quali l’Ente opera in qualità di Organismo Notificato;
RITENUTO che le modifiche proposte possano garantire una migliore leggibilità e trasparenza
dell’offerta e una maggiore coerenza tra gli importi relativi ad analoghi servizi svolti nell’ambito di
procedure diverse;
PRESO ATTO che al Laboratorio di Taratura sono pervenute in passato anche richieste relative a
verifiche (controlli periodici sui serbatoi campione) da effettuarsi al di fuori del sistema di
accreditamento;
VALUTATA la necessità di stabilire un tariffario ad hoc per questa tipologia di attività, che tenga
conto delle procedure semplificate da adottarsi in sede di verifica;
VALUTATA, altresì, l’importanza di accompagnare le modifiche a suddetti tariffari con una
campagna promozionale rivolta sia ai vecchi clienti che a nuovi soggetti operanti in settori
potenzialmente interessati ai servizi offerti dal Laboratorio di Taratura e dall’Organismo Notificato;
RITENUTO che il contestuale riconoscimento di particolari condizioni tariffarie per un periodo
limitato di tempo possa accrescere l’interesse per i servizi sopra citati;
All’unanimità,
DELIBERA
1.

di approvare la nuova versione del tariffario dei servizi del Laboratorio di Taratura che,
allegato alle presente deliberazione, ne costituisce parte integrante (All. “A”);

2.

di prevedere, per eventuali verifiche da effettuarsi al di fuori del sistema di accreditamento,
importi scontati del 50% rispetto al listino A del suddetto tariffario;

3.

di riconoscere ai potenziali clienti che chiederanno un preventivo per una taratura ordinaria
entro il 31/01/2017, uno sconto del 35%, equivalente alla misura massima ottenibile a regime
rispetto agli importi di cui al listino A;
di approvare la nuova versione del tariffario unificato per tutte le tipologie di tariffe applicabili ai
moduli con i quali l’Ente opera in qualità di Organismo Notificato, che, allegato alle presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante (All. “B”);

4.
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5.

di riconoscere ai potenziali clienti che chiederanno un preventivo entro il 31/01/2017 uno
sconto del 20% limitatamente alle spese fisse iniziali per l’avvio della procedura di
accertamento della conformità (moduli A2, F1 e B) e alle spese per la valutazione di domanda
e allegati di cui al punto 5.1 della Direttiva MID (moduli E ed E1).

Entrambi i tariffari entreranno in vigore dal giorno successivo alla presente deliberazione.
Gli uffici camerali competenti provvederanno all’adozione di tutti gli atti necessari all’attuazione
della presente deliberazione, sulla base delle modalità ivi previste
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LABORATORIO METROLOGICO – TARIFFARIO DEI SERVIZI
LISTINO A
CERTIFICAZIONE DI TARATURA “ACCREDIA” DI MISURA
DI CAPACITA’ (volumi asciutti o bagnati con acqua)

PREZZO UNITARIO
(esclusa IVA)

Da 0,01 litri fino a 2 litri compresi

€ 319,00

Oltre 2 litri e fino a 10 litri compresi

€ 439,00

Oltre 10 litri e fino a 20 litri compresi

€ 499,00

Oltre 20 litri e fino a 50 litri compresi

€ 559,00

Oltre 50 litri e fino a 100 litri compresi

€ 679,00

•

Il Laboratorio accreditato effettua tarature con metodo gravimetrico; il metodo applicato per la
determinazione del volume e dell’incertezza sono descritti nel certificato ACCREDIA che
viene rilasciato a seguito della taratura.

•

Qualora la taratura non sia direttamente eseguibile per la sedimentazione di sporco
asportabile, sarà cura del Laboratorio procedere, ove possibile, ai lavaggi necessari a
rimuovere le impurità; in tal caso sarà applicata una maggiorazione del 20% sul prezzo
unitario. Qualora invece i lavaggi effettuabili presso il laboratorio non consentano un’adeguata
pulizia a causa della tipologia di sporco presente, lo strumento sarà restituito all’utente nelle
condizioni in cui si trova.

•

I prezzi sopraindicati fanno riferimento alla taratura di un campione di forma e utilizzo
“normale”. Qualora la particolare natura o struttura del serbatoio campione richieda
applicazioni o accorgimenti che comportino maggiori oneri, il prezzo unitario indicato nel
tariffario verrà maggiorato del 20%.

•

Nel caso di misure di volume recanti più linee di fiducia, per i punti di taratura oltre il primo è
applicato uno sconto del 50% sul prezzo di listino.

•

Qualsiasi onere straordinario sostenuto dal Laboratorio al fine di effettuare la taratura è a
carico del richiedente. A tal proposito il Laboratorio si impegna ad informare tempestivamente
il cliente qualora la taratura della misura di capacità richieda accorgimenti o interventi tali da
incidere sul prezzo unitario base e nel caso in cui lo strumento non possa essere tarato per la
sua natura o le sue condizioni.

•

Qualora il risultato della taratura non consenta il rilascio del certificato a causa di difetti dello
strumento inviato, sarà comunque imputato al cliente il pagamento del 30% del prezzo di
listino.

•

Per tarature, prove o servizi su strumenti che per metodo, obiettivo o caratteristiche fisiche e/o
meccaniche, non possono essere ricompresi nelle classificazioni di cui sopra, gli importi sono
calcolati sulla base delle g/u, anche frazionate, necessarie ad analizzare e portare a termine
quanto richiesto e concordato con il cliente, secondo gli importi di cui al listino “B”.
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LISTINO B
ALTRE PROCEDURE E/O SERVIZI METROLOGICI

PREZZO
(esclusa IVA)

Prove tecniche di laboratorio, ispezioni e verifiche

€ 400,00 per g/u

Formazione e altri servizi su richiesta delle imprese

€ 400,00 per g/u

•

Il preventivo relativo ai suddetti servizi sarà elaborato sulla base delle informazioni fornite dal
cliente. Eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie saranno comunicate
tempestivamente.

•

L’importo relativo alla g/u può essere frazionato in relazione alla mezza giornata nel caso di
lavori che richiedano un intervento inferiore alle 4 ore.

I prezzi di cui al listino A fanno riferimento a richieste di taratura da effettuarsi entro 5 giorni
lavorativi o, previo accordo con il Laboratorio, nella stessa giornata di consegna; per le tarature che
non hanno carattere d’urgenza, effettuate in un termine massimo variabile tra i 15 e i 25 gg.
lavorativi (a seconda dei periodi dell’anno e del carico di lavoro dell’ufficio), è previsto uno sconto
del 20% sui prezzi di listino.
Ai clienti del Laboratorio ai quali nell’anno solare precedente sono stati fatturati lavori per un
importo (al netto dell’IVA) superiore a € 2.000,00 sarà applicato per i servizi effettuati nel corso
dell’anno corrente un ulteriore sconto del 5% sul prezzo di listino (per le tarature fa fede la data di
richiesta preventivo). Lo sconto sale al 10% per importi superiori a € 4.000,00 (al netto dell’IVA), al
15% per importi superiori a € 6.000,00 (al netto dell’IVA) e al 20% per importi superiori a €
10.000,00 (sempre al netto dell’IVA).
+

Sono altresì riconosciuti sconti per singole commesse di valore superiore a € 1.500,00 al netto
dell’IVA (5%), a € 3.000,00 al netto dell’IVA (10%), a € 6.000,00 al netto dell’IVA (15%) e a €
10.000,00 al netto dell’IVA (20%).
Le diverse tipologie di sconto sopra indicate sono cumulabili fino alla misura massima del 35%.
Per avere diritto allo sconto è necessario essere il regola con eventuali pagamenti pregressi e con il
pagamento del diritto annuale, qualora il richiedente abbia sede nella circoscrizione della Camera di
Commercio di Prato
Su richiesta del cliente, il Laboratorio effettua, contestualmente alla taratura, la verifica metrica delle
misure di capacità eventualmente soggette ai controlli metrologico-legali. I costi della suddetta
verifica sono inclusi nel corrispettivo calcolato sulla base del presente tariffario.
Gli eventuali costi di trasferta del personale del laboratorio sono a carico del richiedente per tutti gli
interventi effettuati al di fuori della provincia di Prato, e si sommano ai prezzi di listino.
I costi relativi al trasporto sia in entrata sia in uscita dal Laboratorio sono a carico del richiedente,
che di norma deve provvedere alla spedizione e al ritiro degli strumenti. Il Laboratorio si riserva
tuttavia di valutare eventuali richieste di spedizione e trasporto, a condizione che sia garantita la
totale copertura delle spese sostenute.
Tutti i clienti in regola con i pagamenti che hanno usufruito dei servizi del Laboratorio nei 12 mesi
precedenti (vale la data di emissione del certificato o di effettuazione dei servizi di cui al listino B)
hanno diritto ad iscrivere gratuitamente fino ad un massimo di 3 partecipanti ai corsi di formazione
organizzati dall’ufficio Servizi di Metrologia, nei limiti dei posti disponibili per le singole iniziative.
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TARIFFARIO DELL’ORGANISMO NOTIFICATO
TIPOLOGIA STRUMENTI: MI-008

Elenco procedure accreditate per l’accertamento della conformità
A2
B
E
E1
F1

CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO E CONTROLLI UFFICIALI SUGLI
STRUMENTI A INTERVALLI CASUALI
ESAME DEL TIPO
CONFORMITÀ’ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ’ DEGLI
STRUMENTI
GARANZIA DI QUALITÀ’ DELLE ISPEZIONI E DELLE PROVE EFFETTUATE SULLO
STRUMENTO FINALE
CONFORMITÀ’ BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO

MODULI A2/F1
SPESE FISSE INIZIALI PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLA
CONFORMITA’: € 1.000,00

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE
N. TIPI
STRUMENTO

TOTALE SPESE

1
2
3
4
5
6
7

€ 500,00
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 1.900,00
€ 2.300,00
€ 2.700,00
€ 3.000,00

PRELIEVO E ACCERTAMENTI SUGLI
STRUMENTI DI MISURA
N. ACCERTAMENTI TOTALE SPESE
1
2
3
4
5
6
7

€ 400,00
€ 800,00
€ 1.150,00
€ 1.500,00
€ 1.800,00
€ 2.100,00
€ 2.400,00

Per ogni tipo di strumento aggiuntivo (oltre il 7°) sia le spese per esame documentazione che le spese per
prelievo e accertamento aumentano di € 200,00.
Qualora, a seguito della scadenza dell’accertamento della conformità di una o più tipologie di strumenti di
misura già oggetto di un contratto, si proceda alla stipula di un nuovo contratto o al rinnovo dello stesso, le
spese fisse iniziali sono ridotte del 50%.
In tali casi, le spese per l’esame della documentazione dovranno essere corrisposte qualora vi siano nuovi
tipi di strumento o in caso di modifiche apportate a strumenti di misura già esaminati.
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MODULO B

Spese fisse iniziali per l’avvio della procedura di accertamento della
conformità
Esame della documentazione:
• n. 1 tipo di strumento
• n. 2 tipi di strumento
• n. 3 tipi di strumento
• n. 4 tipi di strumento
• n. 5 tipi di strumento
• n. 6 tipi di strumento
• n. 7 tipi di strumento
Importo aggiuntivo per ogni strumento oltre il 7°
Esame del tipo per supplementi e modifiche agli attestati già rilasciati
(per ciascun tipo di strumento)
Spese per il rilascio dell’attestato di esame CE del tipo (per ciascun
attestato)
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€ 1.000,00

€ 500,00
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 1.900,00
€ 2.300,00
€ 2.700,00
€ 3.000,00
€ 200,00
€

400,00

€

300,00

MODULI E/E1
1) Verifica iniziale
Valutazione domanda e allegati di cui al punto 5.1 della Direttiva MID

€ 1.500,00

Valutazione documentazione tecnica sistema di qualità relativo
all’ispezione e alle prove:
• da 1 a 5 strumenti
• da 6 a 10 strumenti
• da 11 a 15 strumenti
• oltre 15 strumenti
Audit di prima e seconda fase (importo per g/u)

€ 800,00
€ 1.000,00
€ 1.200,00
€ 1.400,00
€ 700,00

2) Sorveglianza periodica o supplementare
Valutazione da parte dell’Organismo Notificato di:
- documentazione tecnica
- sistema di qualità relativo all’ispezione e alle prove
Audit di sorveglianza (importo per g/u)

€ 800,00

€ 700,00

3) Rinnovo
Valutazione da parte dell’Organismo Notificato di:
- domanda e allegati di cui al punto 5.1 della Direttiva MID
- documentazione tecnica
- sistema di qualità relativo all’ispezione e alle prove
Audit (importo per g/u)

€ 1.000,00

€ 700,00

Per i rinnovi successivi al primo, i suddetti importi sono ridotti del 10%.

4) Rilascio o revisione del certificato
Rilascio o revisione del certificato

€ 300,00

La quantificazione dei tempi di audit avviene sulla base del numero delle unità di personale dell’impresa
richiedente dedicato alle attività contemplate dalle procedure E o E1, impiegando i criteri descritti nella IAF
MD 5:2013 e la relativa tabella:

Numero effettivo del
personale (audit
iniziale)
1-5
6-10
11-15
16-25
26-45
46-65
66-85
86-125
126-175
176-275
276-425
426-625

Numero effettivo del personale e durata dell’audit
Durata dell’audit
Numero effettivo del
Durata dell’audit
Stage 1 e Stage 2
personale (audit
Stage 1 e Stage 2
(giorni)
iniziale)
(giorni)
1.5
626-875
12
2
876-1175
13
2.5
1176-1550
14
3
1551-2025
15
4
2026-2675
16
5
2676-3450
17
6
3451-4350
18
7
4351-5450
19
8
5451-6800
20
9
6801-8500
21
10
8501-10700
22
11
>10700
Segue la progressione
precedente

Per tutti i moduli sopra indicati, gli eventuali costi di trasferta sono a carico del richiedente per ogni
intervento effettuato al di fuori della provincia di Prato.
Tutti gli importi indicati nel presente tariffario sono al netto degli oneri fiscali.
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