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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. ;(( del io; s 
Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno li.~~~-.... 2019, il dott. Angelo Mincione, nella qualità di Dirigente 
Responsabile el Reparto Patrimonio e Logistica e nell'esercizio delle funzioni delegate dal 
Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA 
ANNO 2019: ESAME E PROVVEDIMENTI (CIO: ZF923F6043) 

IL DIRIGENTE 

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 elettrici 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 d i lavoro; 

VISTO l'art. 4 del DPR 462/2001 di seguito riportato, riguardante g li impianti elettrici d i messa a terra 
e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche: 
"Art. 4 - Verifiche periodiche - Soggetti abilitati 
1. Il datore di lavoro è tenuto od effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far 
sottoporre lo stesso o verifica periodico ogni cinque anni, od esclusione d i quelli installati in cantieri, 
in locali adibiti od uso medico e negli ambienti a maggior rischio in coso di incendio per i quali lo 
periodicità è biennale. 



2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o a/i'ARPA o ad eventuali 
organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla 
normativa tecnica europea UNI CE/. 
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che 
deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza. 
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro." 

VISTA la Direttiva 11 marzo 2002 del Ministero delle Attività 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 462/200 l, degli organismi di ispezione che possano effettuare le verifiche 
periodiche e straordinarie ai seguenti impianti: 
- Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; 
- Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V; 
- Impianti di messa .a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 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 che con atto n. 293/2018 si è affidato il servizio di verifica periodica degli impianti 
elettrici di messa a terra , di protezione contro le scariche atmosferiche ed in luoghi con pericolo d i 
esplosione dell ' Istituto, alla Ditta RINA SERVICE SRL Organismo abilitato, per l'importo complessivo 
di euro 24.369 ,5, comprensivo di IV A; 

PRESO ATTO che nel medesimo atto si era proceduto all'impegno di spesa, pari a euro 16.561,5, 
per i servizi di competenza dell'anno 2018; 

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

Id Impianto Indirizzo importo scadenza 
5772 LOCALITA' CARUSCINO 3-7 14/12/2019 
5773 VIA SANT'ANTONIO 8 14/12/2019 
5775 CONTRADA BRECCELLE 28/A 14/1 2/2019 
9716 VIA RIO VIVO 14/12/2019 

DATO ATTO pertanto che l'offerta complessiva presentata dalla SOCIET A' RINA SERVICE ammonta 
a euro 24.369,5, di cui euro 16.561.5 comprensivo di IVA per n. 7 impianti la cui scadenza era 
fissata per l'anno 2018 e euro 7.808,00 per n. 4 impianti in scadenza per l'anno 2019; 

D ETER MINA 

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

2. PRECISARE che la somma di euro 7 .808,00 comprensiva d i IV A, necessaria all 'esecuzione del 
servizio di cui in oggetto, per l'anno 2019, andrà a gravare sulla voce di conto 31270 ("Servizi 
per sicureua e qualità aziendale"). 

3. LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta RINA SERVICE SRL per l'anno 2019 l'importo di € 7.808,00, 
comprensivo di IVA, dietro presentazione di regolare fattura ed entro 60 gg. dal ricevimento. 



Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell 'attività istruttoria, ciascuno per le 
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore Responsabile del Procedimento 

F.to Laura Scaricamazza F.to Angelo Mincione 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell ' Istituto 

XSI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnz10ne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto ri sulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. 3 1270 del Bilancio dell ' anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO 

Paola De Flaviis 

Visto 
Il Direttore Amministrativo 

F.to Lucio Ambrosj 

Attestato di pubblicazione 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata ali ' Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 3 1.01.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 


