COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 204 di data 06.09.2016

OGGETTO: Verifiche periodica degli impianti di messa a terra, ai sensi del DPR 462/01 .
Affidamento alla ditta Bureau Veritas Italia Spa. Impegno di spesa. CIG. Z4F1B154E6
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Tipo procedura:

SI

Atto: 195

IL TITOLARE DELL’AREA TECNICA
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabile di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 5 del 22/2/2016 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016-2018 e che con deliberazione giuntale n° 29 del 29/2/2016 sono state affidate alle
Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
- VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del
18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
Premesso:
- che ai sensi del DPR 462/01 entrato in vigore il 23.01.2002 il datore di lavoro ha l’obbligo di
richiedere la verifica periodica (verifiche di legge) dell’impianto di terra e dei dispositivi di
protezione dalle scariche atmosferiche;
- che ai sensi del citato DPR le verifiche degli impianti di messa a terra devono essere effettuate da
organismi di ispezione abilitati dal Ministero delle attività produttive oltre che dall’azienda per i
servizi sanitari;
- Che a tale proposito è stata contattata sia l'azienda per i servizi Sanitari n. 1 Triestina che ha
eseguito in questi anni le verifiche di messa a terra sia organismi privati abilitati per un confronto
delle tariffe;
- L'azienda per i servizi sanitari di Trieste risulterebbe la più conveniente rispetto le ditte invitate
Bureau Veritas Italia spa con sede in Milano e GIA.DA. Verifiche elettriche srl di Maniago (PN),
come di seguito indicato:
ASUITS Trieste €. 2.787,20 più IVA 22%
Bureau Veritas Italia Spa €. 3.360,00 più IVA 22%
GIA.DA Verifiche elettriche srl €. 3.750,00 più IVA 22%
- Che tali verifiche sono state richieste già nel 2015 direttamente alla Ass n. 1 Triestina senza nulla di
fatto fino a nuovo sollecito del mese di giugno;
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- Che risulta necessario ed obbligatorio per il datore di lavoro effettuare le verifiche degli impianti di
messa a terra degli immobili di proprietà comunale:
- Che L’ASS n. 1 Triestina richiede per le verifiche di messa a terra l’importo stabilito dal prezziario
regionale 0252/Pres pubblicato sul BUR dd. 02.01.2014;
- Che per avere il preventivo offerta del servizio di verifiche dell'azienda sanitaria abbiamo atteso
molto tempo e nel frangente per motivi di urgenza abbiamo richiesto un preventivo anche ad altri
organismi del settore che hanno prontamente inviato anche se sicuramente più cari;
- Si ritiene quindi di dover procedere all’affidamento dei lavori di verifica obbligatoria degli impianti
di messa a terra dei suindicati immobili di proprietà comunale dove esiste pericolo di esplosione alla
ditta Bureau Veritas Italia Spa di Milano come da allegato preventivo per una somma preventivata di
€. 3.360,00 più IVA 22% per complessivi €. 4.099,20 ;
- Che risulta necessario impegnare la somma di € 4.099,20 compresa ai seguenti capitoli
per €. 3.563,32 cap. 21007/5 4-2-1-3 Manutenzione ordinaria e riparazioni scuola elementare
per €. 535,88 al cap. 21007/2 6-1-1-3 Manutenzione ordinaria e riparazioni - altri immobili comunali
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
- Di Affidare Bureau Veritas Italia Spa di Milano con sede in via Miramare 15 l’incarico per le
verifiche obbligatorie degli impianti di messa a terra degli immobili di proprietà comunale di cui al
preventivo allegato alla presente per un importo presunto di €. 3.360,00 più IVA 22% per
complessive €. 4.099,20;
- Di impegnare la relativa spesa di €. 4.099,20
per €. 3.563,32 cap. 21007/5 4-2-1-3
per €. 535,88 al cap. 21007/2 6-1-1-3 ;
Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

______________

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012,
nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009
convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget
assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
data 06.09.2016

Firma:

Il Responsabile del Servizio
fto: Boscarol geom. Sonia
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- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 3.563,32
Impegno contabile n° 437/2016
Capitolo di Bilancio n 21007/5
4-2-1-3
Importo di spesa complessivo €. 535,88
Impegno contabile n° 438/2016
Capitolo di Bilancio n 21007/2
6-1-1-3
Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1,
secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
data 06.09.2016

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

