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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: RINNOVO AUTORIZZAZIONE N. 093779 del 18/05/2011 Cod. Id. I30041083
RILASCIATA AL CENTRO TECNICO “OFFICINA MECCANICA ED ELETTRAUTO F.LLI CAMEROTA
SNC” CON SEDE IN EBOLI (SA) - PROVVEDIMENTI.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Visto l'art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I. 12.7.1982,
relativo alle attribuzioni del Segretario Generale quale Capo degli Uffici e del Personale;
Vista Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;
Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.Lgs. 219/2016;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;
Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 177 del 18 dicembre 2012;
Considerato che per effetto del combinato disposto della deliberazione della Giunta
camerale n. 12/2017 e della determinazione del Segretario Generale n. 128 del 30/03/2017,
al sottoscritto Dirigente compete l’adozione dei provvedimenti amministrativi, connessi con
la direzione e la responsabilità della IV area dirigenziale denominata “Promozione Economica
– Regolazione e Tutela del Mercato”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 128/2017 con la quale il Segretario Generale
dell’Ente ha conferito al sottoscritto le funzioni di direzione e responsabilità dell’Area
“Promozione Economica – Regolazione e Tutela del Mercato”;
Vista la Delibera di Giunta n. 15 del 01.04.2021, con la quale è stato approvato il
“Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza”
Vista la deliberazione di Giunta n. 5 del 29.01.2021, con la quale è stato approvato il
“Piano delle performance” per il triennio 2021-2023;
Vista la deliberazione della Giunta camerale n.10 del 4 Aprile 2022 con la quale è stato
approvato il “Piano della Performance per il triennio 2022/2024”
Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 4 Aprile 2022 con la quale è
stato approvato il “Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2022/2024”
Ritenuto, pertanto, che l’oggetto del presente provvedimento e l’adozione della
conseguente determinazione rientrano tra le competenze delegate al sottoscritto dirigente;
Visto, in particolare, l’art. 5 della suddetta legge n. 241/1990, il quale recita che “il
dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé, o ad altro dipendente
addetto all’unità, la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il
singolo procedimento;

Vista la determinazione dirigenziale n. 90/2022 con la quale il sottoscritto dirigente
ha nominato i responsabili dei procedimenti amministrativi relativi all’Area IV di propria
competenza;
Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/08/2007 recante “Modalità e
condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo, delle carte
tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di
intervento tecnico, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.M. 31/10/2003, n. 316”;
Visto che l’Impresa “Officina Meccanica ed Elettrauto F.lli Camerota Snc” iscritta al
Registro Imprese della CCIAA di Salerno al n. 02351790654 ed al REA SA-251374 con sede
legale e Centro Tecnico a Eboli (SA), in Via Del Grano 2/A, è titolare di autorizzazione di
centro tecnico n. 093779 del 18/05/2011 Cod. Id. I30041083, estesa con provvedimento
MISE prot. 0209195 del 19/08/2019 per l’attività di installazione e attivazione di tachigrafi
intelligenti, nonché calibratura, controllo periodico e riparazioni di tachigrafi digitali e
intelligenti, rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del Regolamento (UE)
n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del Regolamento di esecuzione
(UE) n. 2016/799 della Commissione emendato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/502
e del D.M. 10 agosto 2007 per quanto applicabile;
Visto il D.M. 10 agosto 2007, che all’art. 7 comma 4 recita testualmente: ”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 del versamento di cui al Decreto 29 luglio
2005, ferme restando le sanzioni penali per falsità in atti o dichiarazioni mendaci. La Camera
di Commercio competente provvede ad inviare copia dell’autodichiarazione al Ministero e
all’Unioncamere”;
Preso atto che con istanza pervenuta a questa Camera di Commercio in data 02/05/2022,
acquisita al protocollo generale al n. 17382 del 03/05/2022, il Sig. Camerota Ciro, nato il
18/07/1971 a Wainblingen (Germania) e residente nel comune di Eboli (SA), in Via Mario
Pagano n. 7, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa “Officina Meccanica ed
Elettrauto F.lli Camerota Snc” iscritta al Registro Imprese della CCIAA di Salerno al n.
02351790654 ed al REA SA-251374 con sede legale e Centro Tecnico a Eboli (SA), in Via Del
Grano 2/A, ha richiesto il rinnovo dell’autorizzazione sopra menzionata, dal 18/05/2022 al
17/05/2023;
Vista la circolare del MiSE n. 211870 del 15.09.2020, concernente “Decreto 10 agosto
2007 e regolamenti (UE) nn. 165/2014 – 2016/799 – 2018/502 – 220/1054 – Istruzioni operative
per la corretta compilazione”;
Ritenuto che, ai sensi dell’art.7 comma 4 del D.M. 10/08/2007, sulla base delle
autodichiarazioni contenute nella domanda di rinnovo, sussistono le condizioni formali ai fini
del rinnovo annuale della suddetta autorizzazione di centro tecnico;
Visto che, ai sensi della circolare MiSE n. 211870 del 15.09.2020, è stata accertata la
regolarità formale dell’istanza di rinnovo e della documentazione allagata alla stessa;
Visto che per l’accertamento del mantenimento del requisito della buona reputazione,
l’Ufficio Metrico e Ispettivo ha provveduto ad effettuare le richieste delle certificazioni
antimafia e casellario giudiziale per la convalida delle autodichiarazioni allegate all’istanza;
Rilevato che dall’esame delle certificazioni del casellario giudiziale acquisite non si
evidenziano elementi ostativi al mantenimento del requisito della buona reputazione;

Visto l’esito della sorveglianza, finalizzata a verificare il rispetto degli adempimenti e
degli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione, effettuata in data 03/06/2022
dall’Ufficio Metrico e Ispettivo;
Vista la nota pec n. 25043 del 08/06/2022 con la quale il centro tecnico ha inviato la
documentazione relativa al trattamento con esito positivo della non conformità rilevata
dall’Ufficio Metrico e ispettivo nel corso della verifica di sorveglianza di cui innanzi;
Considerato che, nelle more della ricezione delle certificazioni antimafia, allo scopo di
garantire la continuità operativa dell’impresa interessata, occorre procedere al rinnovo
dell’autorizzazione in parola con riserva, in presenza di certificazioni con esito positivo, di
provvedimenti in autotutela per l’annullamento della presente determinazione, laddove i
reati dovessero essere ritenuti ostativi per il tipo di attività;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Sig. Sergio Vicinanza, responsabile del
procedimento amministrativo, il quale attesta la legittimità dell’istruttoria e di tutti gli
adempimenti procedurali;
Visto il parere espresso dal Responsabile dell’Ufficio Metrico e Ispettivo Dott. Alfonso
Catone il quale ha verificato la rigorosa osservanza di tutte le condizioni di legittimità
dell’atto, dichiarando che nulla osta all’adozione delle decisioni consequenziali, assumendo
in relazione alle proprie funzioni la responsabilità circa gli effetti che l’atto proposto è
chiamato a produrre
DETERMINA
- di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente
determinazione;
- di rinnovare, con la riserva espressa in premessa, all’Impresa “Officina Meccanica ed
Elettrauto F.lli Camerota Snc” iscritta al Registro Imprese della CCIAA di Salerno al n.
02351790654 ed al REA SA-251374 con sede legale e Centro Tecnico a Eboli (SA), in Via
Del Grano 2/A, l’autorizzazione n. 093779 del 18/05/2011 Cod. Id. I30041083, estesa
con provvedimento MISE prot. 0209195 del 19/08/2019 per l’attività di installazione e
attivazione di tachigrafi intelligenti, nonché calibratura, controllo periodico e riparazioni
di tachigrafi digitali e intelligenti, rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi
del Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 della Commissione emendato dal Regolamento
di esecuzione (UE) 2018/502 e del D.M. 10 agosto 2007 per quanto applicabile, per il periodo
dal 18/05/2022 al 17/05/2023;
- di dare comunicazione di tale rinnovo al Ministero dello Sviluppo Economico ed
all’Unioncamere, inviando altresì copia dell’autodichiarazione prodotta dall’impresa, in
ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 7 del D.M. 10/8/2007;
- di notificare all’interessato le decisioni adottate con il presente provvedimento;
- di provvedere all’annotazione del rinnovo nell’applicativo EUREKA.
La presente deliberazione è esecutiva in virtù dell’art. 4 della Legge 29/12/1993 n. 580,
come modificato dall’art. 1, comma 4 del D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 e sarà affissa
all’Albo camerale informatico per la pubblicazione ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/09
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