
                                                                                                                    Ufficio del Segretario Generale
                                     Registro     Generale         delle 

                                                                      Determinazioni      Dirigenziali
                                                                                                                                                                N.    188     del  27.11.2020

AREA ANAGRAFICA CERTIFICATIVA

UFFICIO METRICO ED ISPEZIONI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    93      del  27.11.2020

OGGETTO:  O.V.I.  SRL – Rinnovo  autorizzazione  Centro  Tecnico  Tachigrafi  Digitali  -
Codice identificativo  I3 AB 088 524

Il DIRIGENTE

 Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 agosto 2007 recante
modalità e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni ai Centri tecnici ai sensi
dell’art.  3,  comma  7,  del  decreto  ministeriale  31  ottobre  2003,  n.  361,  del
regolamento  (UE)  n.  165/2014,  così  come  modificato  dal  Regolamento  di
esecuzione (UE)  n. 2016/799, così come modificato dal Regolamento di esecuzione
(UE) n. 2018/502;

 Vista  l’autorizzazione n.  0056513 del 6 febbraio 2018 che mantiene la validità
temporale di quella originaria rilasciata con nota n. 0037333 del 06 dicembre 2007
dal Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il mercato, la con-
correnza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica all’impresa O.V.I. Srl
codice identificativo I3 AB 088 524, ad effettuare interventi tecnici di cui all’art. 2,
lettera i), del predetto decreto, nei locali della propria officina;

 Viste le determinazioni con le quali ai sensi dell’art. 7 comma 4 del DM 10 agosto
2007 si è provveduto ai successivi rinnovi annuali dell’autorizzazione che danno
atto della continuità aziendale;

 Vista l’istanza di rinnovo presentata dal Centro Tecnico, acquisita al protocollo n.
24859 in data 11 novembre 2020;

 Esaminata la documentazione a corredo di detta istanza, compresa la certificazione
di qualità ISO 9001:2008, in corso di validità;

 Vista  l’autodichiarazione  sottoscritta  dal  titolare  dell’impresa  circa  la  non
sussistenza delle cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui all’art. 67
del  D.  L.vo  06/09/2011,  n.  159,  nonché  il  possesso  del  requisito  di  buona
reputazione prescritto per le officine e i centri tecnici  che operano sui tachigrafi
dall’art. 24, comma 2, lett. C) del Regolamento (UE) n. 165/2014;

 Preso  atto  delle  risultanze  istruttorie  inerenti  le  modalità  di  rinnovo
dell’autorizzazione ministeriale;



DETERMINA

 per tutto quanto descritto in narrativa di rinnovare l’autorizzazione n. 0056513 del 6
febbraio 2018 che mantiene la validità temporale di quella originaria rilasciata con
nota n.  0037333 del 06 dicembre 2007 dal Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica all’impresa  O.V.I. Srl, codice identificativo  I3 AB 088 524, ad
effettuare operazioni di attivazione, montaggio e riparazione di tachigrafi digitali.

 di  pubblicare   sul   sito  camerale  nella  sezione   Amministrazione   Trasparente
sottosezione  primo  livello:  provvedimenti,  sottosezione   secondo   livello:
provvedimenti dirigenti (rif. D. Lgs. N. 33/2013 come modificato dal  D. Lgs. N.
97/2016 art. 23)
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