COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 118 del 23/02/2022
Registro di Settore n. 52 del 21/02/2022
Unità Operativa Tecnica
Oggetto:

Affidamento del "Servizio di verifica degli impianti di messa a terra degli edifici comunali ai sensi del
D.P.R. 462 del 22.10.2001". CIG ZE0354CCA4

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTO l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
VISTI gli artt.107,109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle
responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
VISTA la nomina a Responsabile dell'Unita Operativa Tecnica, conferito con decreto del Sindaco n. 12/2021 del
26.10.2021;
VISTO il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 23.12.2021;
VISTO l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Liquidazione della spesa);
VISTO lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
PREMESSO che ai sensi dell'art. 4 del DPR 462 del 22.10.2001, gli impianti elettrici delle strutture devono essere
sottoposti a verifica biennale o quinquennale a seconda della tipologia dei locali all'interno delle strutture dei quali
sono installati;
PRESO ATTO che risulta necessario effettuare urgentemente tali verifiche di sicurezza, affidando l'incarico a
specifica società iscritta nell'elenco istituito presso il Ministero dello sviluppo economico con apposito decreto;
CONTATTATA per le vie brevi la Ditta VERIFICHE ITALIA S.R.L. con sede in Viale San Francesco 14 - 07100 a
Sassari, P.I. 02449820907 iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Sassari al n° 02449820907 Rea n°
SS-176453 Organismo Abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.P.R. n.462/01 per le verifiche
degli impianti di messa a terra dei seguenti edifici:
Struttura

Indirizzo

Pot. (kW)

Municipio

Via Municipio 5

33,0

Scuola Ferrai

Via Ferrai 15

16,5

I.S. Palestra

Via Ferrai

87,5

Infanzia

Via Amsicora

2,2

Infanzia

Via Amsicora

6,6

Scuola media

Via G. Garibaldi

11,0

Scuola media

Via G. Garibaldi

6,6
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Primaria

Via E. D'Arborea 5

11,0

I.S. Campo sportivo

Via Buoncammino

22,0

VISTO il decreto n. 162 del 31 Dicembre 2019 del Ministero dello Sviluppo economico con il quale viene emanato
un Listino equiparato a quello dell'INAIL- Ispels 2005 uguale per tutti gli Organismi;
VISTO il preventivo trasmesso dalla ditta VERIFICHE ITALIA S.R.L. registrato al prot. 685 del 14.02.2022
dell’importo complessivo di € 2.318,00 (IVA e contributo INAIL compresi) che si allega alla presente;
ACCERTATO CHE il preventivo risulta in linea con il listino di cui al decreto del ministero dello sviluppo
economico n°162/2019;
VERIFICATO CHE ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.., anche in ragione dell'urgenza di procedere;
RILEVATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019),
modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a
5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
ACQUISITO, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, per il “Servizio di verifica degli impianti di messa a terra degli edifici comunali ai sensi del D.P.R.
462 del 22.10.2001" il Codice CIG n. ZE0354CCA4;
RITENUTO opportuno procedere al formale impegno di spesa per l'importo complessivo di € 2.318,00 (IVA e
contributo INAIL compresi);
PRESO ATTO che il D.U.R.C, prot. INAIL_31418430 con scadenza validità all' 11.06.2022 allegato alla presente,
risulta regolare;
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO CHE
 l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter
attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
 ai sensi del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Cardedu e del Piano triennale
per la prevenzione della corruzione, è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi,
anche potenziale, con interessi personali del Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che hanno
partecipato all’istruttoria del presente atto e degli altri soggetti, indicati dal predetto codice;
DETERMINA
DI FARE PROPRIA ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto;
DI AFFIDARE alla Ditta VERIFICHE ITALIA S.R.L. con sede in Viale San Francesco 14 a Sassari, P.I.
02449820907, il Servizio di verifica degli impianti di messa a terra degli edifici comunali ai sensi del D.P.R. 462 del
22.10.2001;
DI IMPEGNARE, in favore della Ditta VERIFICHE ITALIA S.R.L. con sede in Viale San Francesco 14 a Sassari,
P.I. 02449820907, la somma complessiva di € 2.318,00 (IVA e contributo INAIL compresi) nel seguente modo:
Importo

Missione

Programma

Titolo/Livello

Capitolo

Conto

Impegno

€ 2.318,00

01

05

1.03.02.09.008

10015

Competenza

-

DI DARE ATTO che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole
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DI DARE ATTO che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento e con le
regole di finanza pubblica;
DI PUBBLICARE il presente atto nell’Albo pretorio online;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile della Unità Operativa
BUSIA GIOVANNINA
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Tecnica, ai sensi
dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 22/02/2022
Il Responsabile della Unità Operativa
BUSIA GIOVANNINA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 23/02/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 23/02/2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 23/02/2022
Il Responsabile del Servizio
BUSIA GIOVANNINA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
BUSIA GIOVANNINA
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