
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE  

sezione lavori pubblici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 614 del 25/02/2021
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto

:

Determina a contrarre per l’affidamento del servizio previsto dal DPR n. 462/2001, 
art. 4 – Verifiche periodiche impianti elettrici di messa a terra delle scuole, degli 
immobili e degli impianti semaforici di competenza comunale. CIG: Z8730AE800  

VISTO il  Decreto  Sindacale  prot.  69325  del  11/09/2020  di  nomina  dell’Ing.  Giulio  Iorio  a
Dirigente del Servizio 4 Lavori Pubblici ed Ambiente del Comune di Civitavecchia;
RICHIAMATI gli art.  107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
VISTO il D.  Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTI la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  38  del  16/06/2020  con  la  quale  sono  stati
approvati la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione periodo 2020/2022;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 09/07/2020 con la quale è stata approvata la
“VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO  2020/2022  –  VARIAZIONE  D'URGENZA AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  175,
COMMA  4,  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  18  AGOSTO  2000,  N.  267  -  ESAME  E
APPROVAZIONE.”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 06/08/2020 con la quale è stata approvata la
“II VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO  2020/2022  –  VARIAZIONE  D'URGENZA AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  175,
COMMA  4,  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  18  AGOSTO  2000,  N.  267  -  ESAME  E
APPROVAZIONE.”;
VISTO il  D.L.  n.  76/2020 coordinato con  la  legge  di  conversione  11 settembre  2020,  n.  120,
recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.»;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 28/10/2020 con la quale è stata approvata
la “III  VARIAZIONE  DA  APPORTARE  AGLI  STANZIAMENTI  DEL  BILANCIO  DI
PREVISIONE  FINANZIARIO  2020/2022  –  VARIAZIONE  D'URGENZA  AI  SENSI



DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 -
ESAME E APPROVAZIONE”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 28/10/2020 con la quale è stata approvata
la “IV  VARIAZIONE  DA  APPORTARE  AGLI  STANZIAMENTI  DEL  BILANCIO  DI
PREVISIONE  FINANZIARIO  2020/2022  –  VARIAZIONE  D'URGENZA  AI  SENSI
DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 -
ESAME E APPROVAZIONE”;
VISTA LA DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE N.  152  DEL 26/11/2020 CON LA
QUALE È STATA APPROVATA LA “V VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI
DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – VARIAZIONE D'URGENZA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000,
N. 267 - ESAME E APPROVAZIONE”.
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021 con il quale è stato differito il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2020.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il D.P.R. n. 462/2001 obbliga i responsabili delle attività a far verificare i propri impianti di
terra ogni 5 o 2 anni, in base al rischio in caso di incendio dei luoghi di lavoro;

- hanno periodicità biennale i luoghi di lavoro a maggior r  ischio in   c  aso d'  i  ncendio  , gli studi
medici e assimilabili, e i cantieri. Tutti gli altri hanno periodicità quinquennale;

- le attività soggette a tali verifiche sono tutte quelle che hanno al loro interno un lavoratore
e l'unico responsabile dell'effettuazione di tali verifiche è il datore di lavoro;

-  il  datore di  lavoro deve rivolgersi  ad Organismi  Abilitati  dal  Ministero dello Sviluppo
Economico o ad ASL e Arpa in quanto solo questi Organismi possono effettuare le verifiche;

Considerato che:

-  in  caso  di  mancata  verifica  degli  impianti  di  terra,  l’Ente  è  sanzionabile
amministrativamente e penalmente;

-  nell’elenco  degli  Organismi  Abilitati  alle  verifiche  in  ordine  al  decreto  n.  462/2001 è
presente  la  Società  RINA SERVICES  SPA Via  Corsica  12  -  16128  GENOVA –  C.F./P.IVA
03487840104, inserita con Decreto del 30/05/2012;

Rilevato che:

- con nota prot. n. 12583 del 17/02/2021 la Rina Services Spa ha presentato il preventivo
relativo all’esecuzione delle verifiche degli impianti elettrici e più precisamente:



1. per le scuole di competenza comunale in cui la periodicità è biennale,  il prezzo complessivo
offerto è di € 9.054,00 oltre IVA 22% dell’importo di € 1.991,88 per un importo complessivo pari ad
€ 11.045,88;

2. per gli stabili adibiti ad Uffici Comunali in cui la periodicità è biennale, il prezzo complessivo
offerto è di € 5.895,00 oltre IVA 22% dell’importo di € 1.296,90 per un importo complessivo pari ad
€ 7.191,90;

3. per gli impianti semaforici per i quali la periodicità è quinquennale, il prezzo complessivo offerto
è  di € 965,00  oltre  IVA 22% dell’importo  di € 212,30  per  un  importo complessivo  pari  ad €
1.177,30;

-  in regime di esercizio provvisorio gli impegni di spesa devono essere assunti nel limite dei
dodicesimi  degli  stanziamenti  di  competenza  dell’esercizio  finanziario  precedente  così  come
previsto dall’art. 163 del TUEL;

Visto:

- l’art. 32, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in
materia di gestione;

Rilevato inoltre che:

- si rende necessario provvedere urgentemente all’affidamento del servizio di che trattasi in
quanto obbligatorio per legge;

- per l’affidamento del servizio si procederà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
n. 50/2016;

Ritenuto infine che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 del
D.Lgs. n. 267/00;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1) ADOTTARE la  seguente  “determinazione  a  contrarre”,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 2,  del
Decreto Legislativo n. 50/2016, dando atto che:

a) si intende procedere all’affidamento del servizio previsto dal DPR n. 462/2001, art. 4 – Verifiche
periodiche impianti elettrici di messa a terra delle scuole, degli immobili e degli impianti semaforici
di competenza comunale;



b)  il contratto verrà disposto ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 avrà per oggetto
l’affidamento del  servizio previsto dal  DPR n. 462/2001,  art.  4 – Verifiche  periodiche impianti
elettrici di messa a terra delle scuole, degli immobili e degli impianti semaforici  di competenza
comunale;
c)  la scelta del contraente avviene con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del
D. Lgs. n. 50/2016, dietro richiesta di offerta ad Organismo Abilitato alle verifiche in ordine al
decreto n. 462/2001;

2) AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2  lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il servizio previsto
dal DPR n. 462/2001, art. 4 – Verifiche periodiche impianti elettrici di messa a terra delle scuole,
degli  immobili  e  degli  impianti  semaforici  di  competenza  comunale -   CIG Z8730AE800, alla
Società  RINA SERVICES SPA Via  Corsica  12  -  16128 GENOVA – C.F./P.IVA 03487840104,
inserita nell’elenco degli Organismi Abilitati alle verifiche in ordine al decreto n. 462/2001 con
Decreto del 30/05/2012 che in data 17/02/2021 con nota prot. n. 12583 ha presentato il preventivo
relativo all’esecuzione delle verifiche degli impianti elettrici e più precisamente:

1. per le scuole di competenza comunale in cui la periodicità è biennale,  il prezzo complessivo
offerto è di € 9.054,00 oltre IVA 22% dell’importo di € 1.991,88 per un importo complessivo pari ad
€ 11.045,88;

2. per gli stabili adibiti ad Uffici Comunali in cui la periodicità è biennale, il prezzo complessivo
offerto è di € 5.895,00 oltre IVA 22% dell’importo di € 1.296,90 per un importo complessivo pari ad
€ 7.191,90;

3. per gli impianti semaforici per i quali la periodicità è quinquennale, il prezzo complessivo offerto
è  di € 965,00  oltre  IVA 22% dell’importo  di € 212,30  per  un  importo complessivo  pari  ad €
1.177,30;

3) IMPEGNARE  la somma complessiva di € 19.415,08 al cap. 248 “Manutenzione ordinaria e
messa in sicurezza uffici comunali” del redigendo Bilancio 2021, in deroga ai dodicesimi così come
previsto dall’art. 163 del TUEL;

4) ATTESTARE la veridicità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

5)  DISPORRE la  pubblicazione  della  presente  determinazione  sui  canali  di  comunicazione
istituzionale in rispetto alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa;

6)  TRASMETTERE il  presente  provvedimento ai  Servizi  Finanziari  per  la  registrazione  nelle
scritture contabili dell’Amministrazione Comunale nonché alla Segreteria Generale per quanto di
competenza



   

Il Dirigente
   IORIO GIULIO / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


