COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 131 DEL 09/04/2019

OGGETTO:D.P.R. N. 462/2001 - VERIFICA PERIODICA BIENNALE DELLE
MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI COMPETENZA COMUNALE –
AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA SUL MEPA PER UNA
RICHIESTA DI ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (R.D'O.) - IMPEGNO DI SPESA
- CIG: Z2427EBF89.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE:
-

il Decreto legislativo n. 81/2008, dall’articolo 80 all’articolo 87 del Capo III (Impianti e
apparecchiature elettriche) del Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi
di protezione individuale), riporta diverse indicazioni per la manutenzione degli impianti
elettrici. Ad esempio indica che il datore di lavoro debba:
1. prendere le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti
messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e
mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica;
2. a seguito della valutazione del rischio elettrico adottare le misure tecniche ed
organizzative necessarie a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte
garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione
delle misure di cui al comma 1 dell’articolo 80;
3. prendere, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione
di cui al comma 3 dell’articolo 80 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle
disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e
manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e
di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

-

in base agli atti ordinamentali e gestionali assunti dal Comune, compete a quest’Area
l'assunzione degli atti gestionali inerenti in particolare la gestione e la manutenzione
degli immobili comunali;

-

tra le competenze rientra l’acquisizione dei certificati di verifica degli impianti di messa a
terra nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di impianti elettrici
(D.P.R. n. 462/2001);

-

l’ultima verifica è venuta a scadere già da tempo e, pertanto, occorre procedere al
rinnovo della certificazione con validità biennale;

DATO ATTO CHE:
-

si ha l’obbligo di provvedere con urgenza in merito al rinnovo delle predette certificazioni
anche al fine di non incorrere nelle sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza
agli obblighi di legge previsti dal D.P.R. n. 462/2001 nonché prevenire possibili danni per
i lavoratori che operano all’interno degli edifici comunali;

-

Le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche, degli impianti con pericolo di esplosione, da effettuare nei
luoghi di lavoro ai sensi del D.P.R. n. 462/01, devono essere eseguite da soggetti abilitati
di cui al D.P.R. n. 462/01, art. 4, comma 2, e sono da considerare come prove aggiuntive
e non sostitutive rispetto a quanto previsto dal D. lgs. n. 81/08, art. 86, comma 1;

-

le misure indispensabili (manutenzione) che il Datore di Lavoro, (così come definito dal
D. Lgs.n. 81/08 smi) deve mettere in campo per mantenere efficiente il proprio impianto
elettrico, assicurando un adeguato livello di sicurezza a persone e beni;

-

Tali misure hanno lo scopo di mantenere o riportare l’impianto elettrico nelle condizioni di
conservazione e di efficienza necessaria ai fini della funzionalità e sicurezza;

-

La manutenzione degli impianti elettrici è un obbligo di Legge stabilito per tutti i
proprietari/responsabili/amministratori di impianti elettrici (secondo quanto indica l’art. 1,
comma 2 del D.M. n. 37/08);

VISTO l’elenco degli impianti da sottoporre a verifica, pari a n. 34 (sub allegato “A”), e
quantificato in € 5.780,00 l’importo presunto di spesa (pari ad € 170,00 per singola verifica)
da porre a base di gara;
DATO ATTO CHE:

-

la normativa in vigore in materia di acquisizione di beni e servizi (L. n. 94/12 e L. n.
135/12) nel favorire il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione prevede per le Amministrazioni Locali:

a) la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i parametri
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e che la
violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare, nonché causa di responsabilità amministrativa;

b) l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico MePA per gli acquisti di beni e servizi
sotto soglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa;
-

in merito all’acquisizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente provvedimento,
non sono attive convenzioni Consip (ex art. 26 della L. n. 488/1999);

-

l’art. 36 comma 6 del D. Lgs n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti possono
procedere ad acquisti di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato da
Consip S.p.A.;

-

sul catalogo MePA risulta presente il servizio di cui trattasi identificato nell’Area
merceologica “Servizi per il funzionamento della P.A.” – Categoria: Servizi di valutazione
della conformità – verifica sugli impianti elettrici;

-

per le forniture o servizi da effettuarsi tramite ricorso al MePA il sistema prevede la
consultazione on-line di prodotti e servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la
possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti alle proprie esigenze mediante invio di un
ordine diretto d’acquisto (OdA), di una richiesta di offerta (RdO) o trattative dirette;

-

ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D. Lgs n. 50/2016 da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo mediante ribasso
sull’importo a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016 previa
consultazione di più operatori economici;

RITENUTO quindi opportuno procedere all’acquisto del servizio in oggetto tramite la
piattaforma elettronica ME.PA., attraverso una richiesta d’offerta (RdO), previa consultazione
di più operatori economici aventi sede operativa in Sardegna da perfezionarsi dopo l’efficacia
del presente atto;
RITENUTO altresì di non dover procedere alla richiesta del codice CUP in quanto rientranti
tra le spese di gestione corrente dell’Ente;
DATO ATTO CHE:

-

in considerazione della natura del servizio di cui trattasi e delle prestazioni ad esso
connesse, non è stato redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, il DUVRI;

-

ai sensi dell’art. 32 comma 14 ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016, che la forma del
contratto è la scrittura privata non autenticata come da schema MEPA e le clausole
essenziali sono, oltre a quelle in esso riportato, quelle indicate nelle Condizioni Generali
di Contratto di Consip per l’iniziativa “Servizi di valutazione della conformità – verifica
sugli impianti elettrici”;

-

in applicazione del Piano per la prevenzione della corruzione il Responsabile del
Procedimento ed il Responsabile del Servizio non si trovano in situazione di conflitto di
interessi in relazione al presente atto;

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. n. 78/2009 convertito in legge
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del TUEL, la stipula di ogni contratto deve essere
preceduta da apposita Determinazione a contrattare avente i contenuti fissati in detto
articolo, si precisa che:
•

Il fine che si intende perseguire è quello di verificare l’efficienza degli impianti elettrici di
cui trattasi al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro garantendo il proseguo
delle attività nonché e la preservazione dei beni e per gli adempimenti previsti dalla
normativa vigente;

•

L’oggetto del contratto è il servizio di verifica degli impianti elettrici degli edifici di
proprietà del Comune di Lanusei;

•

La scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 da aggiudicare secondo il criterio del minor
prezzo mediante ribasso sull’importo a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.
Lgs n. 50/2016;

•

il contratto avrà decorrenza dalla data di stipula dello stesso sul MEPA;

•

oggetto del contratto sarà la fornitura del servizio nella modalità e prezzo secondo offerta
MEPA allegata alla presente;

•

il contratto, come già detto, sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ex artt.
1326 - 1341 c.c.;

•

le clausole essenziali del contratto, vengono approvate con la presente determina
secondo quanto già contenuto nell'offerta presente nel MEPA;

•

è stato scelto l'affidamento diretto per la particolarità della fornitura, per l'entità della
relativa spesa, per velocizzare la procedura e per necessità tecniche gestionali e di
sicurezza;

DATO ATTO che l'acquisto del servizio in oggetto è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e D.L. n. 187 del 12/11/2010 convertito nella
L. n. 217/2010 e che pertanto è stato acquisito il CIG relativo al presente affidamento che è il
seguente: Z2427EBF89;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
VISTI:
−

il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

−

il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e in
particolare gli artt. 107, 147 bis, 151, 153, 183, 191 e 192;

−

Il D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori,
servizi e forniture;

−

L’articolo 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

−

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

−

La deliberazione del consiglio comunale n. 8, del 18/02/2019, avente ad oggetto: “Art.
170, comma 1, D. lgs. n. 267/2000 - presa d'atto consiliare dell'approvazione schema
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021”;

−

il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario per il triennio 2019 – 2021, e la nota di
aggiornamento del D.U.P. 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in seduta del 19 marzo 2019;

−

Il Decreto del Sindaco n. 18 del 31.12.2018 con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’Area Tecnica fino al 31 dicembre 2019.

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI INCARICARE il Responsabile del procedimento e P. O., geom. Efisio Balloi, all’avvio di
una procedura sul MEPA per l’affidamento diretto del servizio di “Verifica biennale degli
impianti di messa a terra delle strutture comunali e di cui al D.P.R. n. 462/2001” mediante
espletamento di una richiesta plurima di offerta, a varie ditte abilitate sul MEPA e aventi sede
operativa in Sardegna, nel rispetto dei limiti previsti per l’affidamento in economia ai sensi
dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006;
DI PRENOTARE la complessiva spesa di € 7.051,60, comprensiva di IVA al 22%, da
imputare sul capitolo 1206/50 - codice N. O. 01.05.1 – 01.3.4, dove per “Manutenzione
ordinaria beni immobili” risultano stanziati €. 50.000,00 con sufficiente disponibilità di spesa;
DI STABILIRE che tra la Ditta aggiudicataria, individuata tramite RDO (Richiesta d’Offerta)
sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione, e l’Amministrazione Comunale verrà
stipulato idoneo contratto nelle modalità previste dalle procedure MePA;
DI DARE ATTO CHE:
-

gli impegni definitivi verranno assunti con l’atto di aggiudicazione definitiva del servizio;

-

in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

-

la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario al quale viene trasmessa;

DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria,
-

al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n.
267/2000;

-

all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella
raccolta delle determinazioni.

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Efisio Balloi)

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
(Ing. Paolo Nieddu)

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 131 DEL 09/04/2019
OGGETTO: D.P.R. N. 462/2001 - VERIFICA PERIODICA BIENNALE DELLE MESSA A
TERRA DEGLI
IMPIANTI
ELETTRICI
DI
COMPETENZA COMUNALE
–
AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA SUL MEPA PER UNA RICHIESTA
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X

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 09/04/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 09/04/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 10/04/2019

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 10.04.2019

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Lai Marco

COMUNE DI LANUSEI - UFFICIO TECNICO - ELENCO UFFICIALE DELLE CERTIFICAZIONI C.P.I. e
MESSE A TERRA IMMOBILI COMUNALI.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

IMMOBILE
MUNICIPIO di via Roma
ASILO NIDO di Via Firenze
MUSEO CIVICO di via Amsicora
BIBILOTECA VIA ZANARDELLI
SCUOLA ELEMENTARE PAL A
ex SCUOLA MATERNA di via Umberto
SCUOLA MATERNA SU TAULI
SCUOLA MEDIA " CORODDIS "
PALESTRA SCUOLA MEDIA
CIMITERO
PARCHEGGI MARCUSEI
GALOPPATOIO SAN COSIMO
CINEMA-TEATRO "PRIMAVERA"
PALESTRA POLIVALENTE LIXIUS
OASI SELENE
CAMPI DA TENNIS
CAMPO SPORTIVO LIXIUS
EX MERCATO DI VIA ROMA
CENTRO DI AGGREGAZIONE
AUTORIMESSA Piazza Mameli

21 N. 14 QUADRI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

VERIFICHE I.S.P.E.S.L.
messe a terra
380 Volt - B.T. - 27,5 Kw
380 Volt - B.T. - 6 Kw
380 Volt - B.T. - 10 Kw
380 Volt - B.T. - 25 Kw
380 Volt - B.T. - 13 Kw
380 Volt - B.T. - 10 Kw
380 Volt - B.T. - 16,5 Kw
380 Volt - B.T. - 25 Kw
380 Volt - Trifase - 35 Kw
220 Volt - B.T. - 3 Kw
380 Volt - B.T. - 6 Kw
220 Volt - B.T. - 3 Kw
380 Volt - B.T. - 20 Kw
380 Volt - Trifase - 35 Kw
380 Volt - Trifase - 33 Kw
220 Volt - B.T. - 6 Kw
380 Volt - B.T. - 78 Kw
220 Volt - B. T. - 2 Kw
380 Volt - B.T. - 15 Kw
380 Volt - B.T. - 6 Kw

