
CAMERA DI COMMERCIO CATANIA RAGUSA SIRACUSA
DELLA SICILIA ORIENTALE  

 SEDE DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 4 RG del  30/11/2017

O.V.I.   OFFICINA  VEICOLI  INDUSTRIALI   DI  LICITRA,  SCHEMBARI  E
DIGRANDI S.N.C. – Ragusa - Rinnovo autorizzazione Centro Tecnico Tachigrafi Digitali
– Codice identificativo n. I3 AB  088 524

IL DIRIGENTE 

 Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 agosto 2007 che disciplina
le modalità e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni ai Centri tecnici, per le
operazioni di montaggio, attivazione e interventi tecnici dei tachigrafi digitali, ai sensi
dell’art.3, comma 7 del D.M. 31 ottobre 2003, n. 361, e successive modificazioni;

 Vista l’autorizzazione n. 37333 del 06 dicembre 2007  rilasciata dal Ministero dello
Sviluppo Economico Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica alla
impresa O.V.I. di Licitra, Schembari & Digrandi S.N.C. con sede in Ragusa,  Zona
Industriale   III  Fase   -  Viale  17/24.  -  codice  identificativo  I3  AB 088 524  -,  per
interventi tecnici di cui all’art. 2, lettera H), del decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico  11  marzo  2005,  da  effettuare  presso  la  sede  della  propria  officina  o
stabilimento su tachigrafi digitali del fabbricante Siemens VDO automotive AG; 

 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 della predetta autorizzazione che danno
atto della continuità  aziendale e del rispetto  di tutti  gli  altri  requisiti  prescritti  per i
rinnovi medesimi; 

  Visto il Regolamento UE n. 165/2014, art. 24 e la nota interpretativa del MISE del
09/03/2015 che prevede che a seguito di istanze di rilascio, rinnovo e variazione delle
autorizzazioni dei Centri Tecnici o in occasione di controlli periodici d’ufficio, viene
verificato il possesso del requisito di buona reputazione; 

 Vista la domanda di rinnovo annuale, presentata ed acquisita al prot. n. 6258 in data
08/11/2017, dal Sig. Licitra  Salvatore, in qualità di legale rappresentante dell’impresa
sopra richiamata corredata dalla dichiarazione di conferma di sussistenza dei requisiti di
legge  e  dalla  documentazione  prevista  dal  citato  decreto  ministeriale,  compresa  la
certificazione di qualità ISO 9001:2015, in corso di validità;

 Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Camerale  del  22/09/2017,  avente  per  oggetto
“Conferimento delega ai dirigenti”;  

 Vista la nota camerale prot. n. 1846 del 25.9.2017;

DETERMINA

per tutto quanto descritto in narrativa di rinnovare,  a far data dall’ultima scadenza e senza
soluzione di continuità, l’autorizzazione n. 37333 del 06.12.2007 rilasciata dal Ministero dello
Sviluppo Economico Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica all’impresa 



O.V.I. di Licitra, Schembari  Digrandi SNC, codice identificativo I3 AB 088 524, con sede
in Ragusa per gli interventi tecnici di cui all’art. 2, lettera h), del decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico  10 agosto 2007,  da  effettuare  presso  la  sede  della  propria  officina  o
stabilimento. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Ragusa, lì  30.11.2017

                                                                                                          Il Dirigente 
                                                                                                   Dott. Vito D’Antona

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


