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Area Tecnica
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Oggetto: verifica massa a terra impianti elettrici edifici comunali, provvedimenti

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di Aprile, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 1/14 e successivi confermati con provvedimento n.
1/16 del Commissario Prefettizio dott. V. LUBRANO, con i quali al sottoscritto è stata
attribuita la responsabilità del Sett. Tecnico del comune di S. Bartolomeo in Galdo.

Premesso:
che il DPR 462/2001 e s. m. i. obbliga la sottoposizione, nei luoghi di lavoro, a

verifica periodica della messa a terra degli impianti elettrici e dei dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche, con spese gravanti sul datore di lavoro;

che per alcuni edifici di proprietà del comune quali: edifici scolastici, palazzo
comunale, cinema teatro ecc. le verifiche dette devono essere effettuata in quanto
scadute;

che il DPR 462/2001 stesso stabilisce che le verifiche possono essere effettuate da
organismi verificatori abilitati dal Ministero delle Attività Produttive;

che, in zona, per la effettuazione delle verifiche è operante la “Italiana Ispezioni srl”
con sede operativa in Montesarchio via Napoli n. 92/a 6, in possesso del relativo decreto
Ministeriale di abilitazione, la quale previamente interpellata si è resa immediatamente
disponibile alla effettuazione delle verifiche in argomento per tutti siti e per un importo di
euro 850,00 oltre IVA, giudicato congruo dall’UTC;

Considerato che si intende affidare alla Società “Italiana Ispezioni srl” con sede in
Montesarchio, le verifiche di che trattasi ai sensi dell’art. 36 del D. L.vo 50/2016, attesa la
modica entità della spesa;



Dato atto che occorre assumere apposito impegno di spesa per complessivi euro
1037,00 (importo comprensivo di IVA);

Visto il DPR n. 462/2001;

Chiesto all’ANAC il relativo CIG che ha attribuito il seguente: ZD91E59078.

Visto il parere favorevole del Segr. Comunale dato in sostituzione del Responsabile
dei Servizi Finanziari in quanto assente, nonché riguardo la legittimità del provvedimento
ai sensi degli artt. 49 97 del D. L.vo 267/00;

Visto il regolamento comunale dei lavori e forniture in economia approvato con
delibera C. C. n. 31/16;

Visto il T. U. del 18-08-2000 n. 267 e s. m. i.

DETERMINA

1) La narrativa forma e si acquisisce come dispositivo.

2) Di affidare, ai sensi dell’art. 36 D. L.vo 50/2016, alla Società “Italiana Ispezioni
srl” con sede in Montesarchio via Napoli n. 92/a, la verifica sugli impianti di
messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e
rilascio dei relativi verbali degli edifici comunali come dettato dal DPR 462/2001,
per l’importo di euro 850,00 oltre IVA.

3) Di assumere apposito impegno di spesa per complessivi euro 1037.00 sui cap.
cosi distinti:
euro 518,50 cap. 582/4 cod. 0402103 piano 1030102000
euro 518,50 cap. 616/4 cod. 0402103 piano 1030102000
del bilancio comunale 2017.

4) Di stabilire che la liquidazione avverrà con l’adozione di separato atto a
presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall’UTC.

5) Di stabilire altresì che le tempistiche e le modalità di esecuzione delle verifiche di
che trattasi, dovranno essere comunque preventivamente concordate con l’UTC.

6) Di partecipare alla Società Italiana Ispezioni srl il presente atto che dovrà essere
controfirmato dal L. R. per accettazione ed avente valore sinallagmatico.

7) Di trasmettere copia della presente determina all’Ufficio Segreteria e a tutti gli
altri Uffici ai sensi delle normative vigenti, per gli adempimenti di competenza.
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Il Responsabile dell'Area
F.to Ing. GIOVANNI DIURNO

Sulla presente determina, il responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D. L.gs. 267/2000, la copertura finanziaria

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Dott. Pietro INGLESE

☒ Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la
Regolarità Tecnica ha espresso parere
Favorevole Il Responsabile dell'Area

F.to Ing. GIOVANNI DIURNO

☒ Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183
del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto
concerne la regolarità contabile, ha espresso parere
Favorevole Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

F.to Dott. Pietro INGLESE

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi
Il Responsabile dell'Area
Ing. GIOVANNI DIURNO

La presente determina:

☒
È pubblicata all’albo online il 26/04/2017 al n. 211/2017 per rimanerci quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

IL MESSO COMUNALE Il Responsabile dell'Area

F.to Ing. GIOVANNI DIURNO

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____


