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Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TE R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D !:g) Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, 1 S . .I ... AVENTE AD OGGETTO: VERIFICHE PERIODICHE 

IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA: ESAME E PROVVEDIMENTI 

L'anno &.~1 .W.~.1t'l ..................................... .. addì ................. J.Y( . .:..~.JJ.o ..... ............................ .............. ........... del 

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale ·~ '-~· ....... ·--·····"-'""""""' 

dell ' Istituto, Pro f. Mauro Matti oli 

mese di 

VISTO il D.P.R. n. 462 del 22 ottobre 2001, recante "Regolamento di semplificazione del 
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti ele ttrici e di impianti elettrici pericolosi"; 

CONSIDERATO che il regolamento di cui sopra disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed 
ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti di messa a terra e agli 
impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro; 

VISTO l'art. 4 del DPR 462/2001 di seguito riportato, riguardante gli impianti elettrici di messa a terra 
e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche: 
"Art. 4 - Verifiche periodiche -Soggetti abilitati 
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far 
sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, 
in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la 
periodicità è biennale. 
2. Per l'effettuazione della verifico, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o od eventuali 
organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla 
normativa tecnica europea UNI CE/. t 
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rita1cia il relativo verbale al datore di lavoro che 
deve conservarlo ed esib irlo a richiesta degli organi di vigilanza. 
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a corico del datore di lavoro." 

VISTA la Direttiva 11 marzo 2002 del Ministero delle A ttivitò Produttive, recante " Procedure per 
l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 
ottobre 2001 . n. 462, degli organismi di ispezione"; 

CONSIDERATO che la predetta direttiva determina le procedure per l'individuazione. ai sensi degli 
articoli 4, 6 e 7 del DPR 462/2001 , degli organismi di ispezione che possano effettuare le verifiche 
periodiche e straordinarie ai seguenti impianti: 
- Insta llazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; 
- Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V; 



-Impianti d i messa a terra di impianti alimenfati con tensione oltre l 000 V; 
- Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione; 

DATO ATTO pertanto che la verifica dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici è un 
obbligo giuridico a carico del datore di lavoro (come conferma l'art. 86 del D.lgs 81/08), il quale 
deve affidarsi per questo servizio a un Organismo· Abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico 
o all'ASL/ARPA. 

TENUTO CONTO c;:he le verifiche periodiche degli Impianti di messa a Terra dell'Istituto sono 
effettuate dal RINA SERVICE SRL, Organismo abilitato, a seguito dell ' inadempienza della ASL delle 
proprie attività di verifica per carenza di personale; 

VERIFICATA le imminenti scadenze dei verbali relativi agli impianti dell 'Istituto e di seguito riassunte 
in tabella 

Id Impianto Indirizzo Importo scadenza 
5770 VIA CAMPO BOARIO 1 23/1 2/2018 

5772 LOCALITA' CARUSCINO 3-7 14/1 2/2019 

5773 VIA SANT'ANTONIO 8 14/12/2019 

5774 VIA GARIBALDI155 12/12/2018 

5775 CONTRADA BRECCELLE 28/A 14/12/2019 

5777 STRADA STATALE 16 ti 18/11/2018 
ADRIATICA _1 

' 
7138 VIA CAMPO BOARIO 1 23/12/2018 

9716 VIA RIO VIVO 14/12/2019 

21492 CONTRADA COLLE 2/12/2018 
CENCIARO 

21966 FRAZ. COLLEA TIERRATO 11/07/2018 

21967 FRAZ. COLLEATIERRATO 14/07/2018 

PRESO ATTO pertanto della necessità di procedere, con urgenza, all'affidamento del servizio di 
verifica degli impianti d i messa a Terra dell'Istituto al fine di tutelare sicurezza dei lavoratori ivi 
occupati; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concefSione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d 'appalto degli enti erogatori nei settori dell'aequo, tlell 'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture"; 

VISTO l'art. 31 del D.lgs. 50/2016, in particolare il comma l : "Per ogni singola procedura per 
l'affidamento di un appalto o di uno concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo otto 
relativo od ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi dello 
programmazione, dello progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione .. . (omissis)" 

VISTO l'art. 5 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i; 

RITENUTO di nominare, quale responsabile del procedimento la Dott. Angelo Mincione, Dirigente 
Responsabile della struttura semplice Patrimonio e Logistica; 



-VISTO l'art. 38 del D.lgs. 50/2016 "Qualificazioni delle Stazioni appaltanti e centrali di Committenza"; 

VISTO l'art. 37 comma l del D. Lgs 50/2016, nella parte in cui stabilisce che le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento ·della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all'acquisizione d i forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 
euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato; 

DATO ATTO che: 
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 
- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di 
importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del 
commercio; 

VERIFICATO che, al fine di garantire tempestivamente il servizio di verifica degli impianti di messa a 
terra. in particolar modo quelli il cui verbale è in scadenza il prossimo luglio, il Responsabile del 
Procedimento ritiene di procedere mediante l'applicazione delle procedure previste dall'art. 36 
comma 2 lett. a); 

CONSIDERATO che, data la mole di lavoro in carico agli uffici, non è stato ancora possibile 
procedere all 'indizione e all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per 
l'affidamento del servizio di cui trattasi; 

l 

VISTA l'offerta 4093/2018 della società RINA SERVICE SPA. organismo abilitatb ai ·-sensi del DPR 
462/200 l alle verifiche periodiche degli impianti elettric i di messa a terra e di protezione contro le 
scariche atmosferiche, affidataria delle precedenti verifiche sugli impianti di Terra dell'Istituto, 
dell'importo complessivo biennale di euro 20.275.00+iva; 

DATO ATTO che, per garantire con urgenza lo svolgimento del servizio e la sicurezza delle strutture 
in questione ivi compreso il personale, il Responsabile del procedimento. per il tramite dell 'Unità 
Patrimonio ha invitato la società RINA SERVICE a voler negoziare l'offerta di cui trattasi; 

PRESO ATTO che a seguito di negoziazione. la suddetta ditta ha altresì offerto un ulteriore sconto sul 
prezzo dianzi indicato, portando l'offerta biennale ad eùro 19.975,00+iva; 

PRESO ATTO altresì che la suddetta Ditta è in possesso di Dure regolare e dei requisiti di cui al D. 
Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO pertanto che l'offerta complessiva presentata dalla SOCIETA' RINA SERVICE ammonta 
a euro 24.369,5, di cui euro 16.561.5 comprensivo d i iva per n. 7 impianti in scadenza per l'anno 
2018 e euro 7.808,00 per n. 4 impianti in scadenza per l'anno 2019; 

RITENUTO che la procedura seguita è corretta e c.-ndivisibile e pertanto è possibile procedere 
all'approvazione della suddetta offerta e conseguente aggiudicazione del servizio in argomento 
data anche l'urgenza dello stesso, avviando contestualmente la procedura di gara per 
l'affidamento del servizio di cui trattasi per il biennio a seguire; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. vista la necessità di 
procedere. con urgenza. all 'effettuazione delle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra 
e di protezione contro le scariche atmosferiche delle sedi dell ' Istituto. nonché per garantire il 
rispetto delle norme per la tutela e la sicurezza dei lavoratori; 



bELIBERA 

l. DARE ATIO di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato. 

2. NOMINARE, quale responsabile del procedimento il Dott. Angelo Mincione, Dirigente 
Responsabile della struttura semplice Patrimonio e Logistica e autorizzare lo stesso a procedere 
all'affidamento diretto, ed ai sensi dell 'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di 
verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra. di protezione contro le scariche 
atmosferiche ed in luoghi con pericolo di esplosione; 

3. APPROVARE l'offerta presentata, in seguito a rinegoziazione, dalla Societò RINA SERVICE SRL. 
organismo di ispezione abilitato ai sensi del DPR 462/200 l , a lle verifiche periodiche sugli impianti 
d i messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche dell' importo complessivo di euro 
19.975.00 + IVA, a l netto dello sconto concesso e acquisita a l protocollo dell'Ente a l n. 
9984/2018. 

4. PRECISARE che la somma di euro 16.561.50comprensiva di IVA. necessaria all'esecuzione del 
servizio di cui trattasi per l'anno 2018, andrò a gravare sulla voce di conto 31270 (''Servizi per 
sicurezza e qualitò aziendale"). 

5. RATIFICARE la procedura sopra descritta per l'affidamento del servizio di verifica period ica degli 
impianti elettrici di messa a terra. di protezione contro le scariche atmosferiche ed in luoghi con 
pericolo di esplosione dell 'Istituto; 

6. RINVIARE a successivo atto l'imputazione della spesa per l'anno 2019.· 
l' 

7. 

8. 

9. 

AFFIDARE alla Societò RINA SERVICE SRL il servizio di che trattasi dell 'importo complessivo di euro ~ 
24.369,5, comprensivo di lva. j, 

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta RINA SERVICE SRL per l'anno 2018 l'importo di € 16 .56 1 ~. \n3 
comprensivo di IV A, dietro presentazione di regolare fattura ed entro 60 gg. dal ricevimento; ..._ j \. (. 

AVVIARE le procedure d i gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi per il prossimo 
biennio. 

l O. DICHIARARE, per le ragioni esposte in narrativa, .il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile. 

t 
• l 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e lf Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
procedimento correttezza del presente atto. 

ome e IL DIRIGE TE PROPONE 
cognome 

LS F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

Nicola D' Alterio 
______ ASSENTE ________ __ 

TE 

conto n. 31270 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 

o 
(con motivazioni allegate) 

F .to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
Prof. Mauro Mattioli /'· .. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... 15 . . . consecutivi. .. .. 
Data 19 06 2018 

IL DlRIGENTE RESPONSABILE 

1 F.to Claudia Rasola 
·r 

• l, 

l l 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


