COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio Appalti
Determinazione n. 1708

del 30/05/2022

OGGETTO: Determinazione a contrarre ex art. 36 comma 2 lett. a), aggiudicazione e impegno di
spesa per affidamento del servizio di verifiche impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 in
tutti gli edifici scolastici di competenza del Comune di Nuoro. Assunzione impegno di spesa a favore
di Verifiche Italia s.r.l.
CIG: Z0036714D5
IL DIRIGENTE
Visti
-

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

-

il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha confermato
l’Ing. Tiziana Mossone quale Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;

-

il vigente Statuto Comunale;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai D. lgs.
n.118/2011, 126/2014;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 15/07/2019 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

-

la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021, avente ad oggetto la
“Ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Ente – Approvazione nuova macrostruttura”;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 1828 del 05/07/2021 di approvazione della microstruttura del
Settore 4 – Infrastrutture e Servizi Manutentivi;

-

il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

-

il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

-

la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 11/05/2022, recante "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii.)”;

-

la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 11/05/2022, recante “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022 - 2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)”;

-

l’art.183 del D. Lgs. 267/2000 recante “Impegno della spesa”;

Premesso che
-

il D.P.R. 462/2001, disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti
elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro;

-

ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 462/2001 gli impianti di messa a terra e i dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche devono essere verificati 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;

Dato atto che gli istituti scolastici ricadono nella fattispecie di edifici nei quali è necessario eseguire la
verifica ogni due anni;
Rilevato che, come dai rapporti di ispezione agli atti presso l’ufficio tecnico, l’ultima verifica è stata
effettuata nell’anno 2019/2020, ragion per cui occorre procedere con una nuova verifica;
Considerato che sono di competenza di questa Amministrazione i seguenti edifici scolastici:

-

Asilo Nido La Filastrocca Via Trieste, 1;

-

Asilo Nido Mariposa Via della Pietà 45;

-

Scuola Infanzia Straullu Via delle Frasche 15;

-

Scuola Infanzia S. Pietro Via Malta, 22;

-

Scuola Infanzia S. Onofrio Via Sant’Onofrio 20;

-

Scuola Primaria Podda Via Matteotti, 2;

-

Scuola Primaria S. Pietro Via Malta, 24;

-

Scuola Media S. Pietro Via Malta, 22;

-

Scuola Infanzia Istiritta Via Istiritta 15;

-

Scuola Inf/ Prim. Mereu Via Fiume, 51;

-

Scuola Primaria Calamida Via Veneto 37;

-

Scuola Media Borrotzu Via Gramsci;

-

Palestra Mereu Via Redipuglia, 2;

-

Scuola Infanzia Furreddu Via Aosta, 28;

-

Scuola Infanzia Lanzafame Via Togliatti, 21;

-

Scuola Primaria Furreddu Via Aosta, 28;

-

Scuola Media Maccioni Via Aosta, 28;

-

Scuola Inf/Prim M.te Gurtei Via Carbonia, 1;

-

Scuola Inf, Funtana Buddia Via Funtana Buddia 15;

-

Scuola Infanzia Via Tempio Via Tempio 27;

-

Scuola Primaria Biscollai Via Seneca, 1;

-

Scuola Media Biscollai Ex Istituto Arte;

Dato atto che l’attività di verifica periodica degli impianti di messa a terra deve essere affidata a
tecnici e/o organismi abilitati ad effettuare le verifiche riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo
Economico ai sensi del D.P.R. 462/01, ed inseriti nell'elenco degli Organismi abilitati per la verifica
periodica ai sensi del D.P.R. 162/99;
Richiamato l’articolo 32 comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., il quale dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in

modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti”;
Considerato che al fine di poter procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto si è reso opportuno
attivare le procedure necessarie all’affidamento medesimo sulla piattaforma Sardegna CAT attraverso
l’invio telematico di Richiesta di offerta (RdO);
Visti gli atti inerenti alla Richiesta di Offerta (RdO), effettuata sulla piattaforma telematica
SardegnaCAT, RdO: rfq_391709 del giorno 25.05.2022 con cui l’operatore economico Verifiche Italia
s.r.l. P.IVA 02449820907 con sede legale in Viale San Francesco n.14 – 07100 Sassari (SS) ha
formalizzato il proprio preventivo per lo svolgimento del servizio di verifiche impianti di messa a terra
ai sensi del D.P.R. 462/01 in tutti gli edifici scolastici di competenza del Comune di Nuoro;
Preso atto delle condizioni contrattuali proposte, le quali prevedono che l’esecuzione del servizio
avverrà dietro il pagamento della somma di € 5.985,00 Iva esclusa;
Ritenuto, per quanto sopra esposto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di stabilire che con il presente provvedimento si
approvano le modalità di scelta del contraente;
Considerato che trattandosi di affidamento di servizi di importo inferiore ai € 40.000, per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36
e nell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto che l’intervento trova copertura al Capitolo di spesa n. 1030421 del Bilancio 2022, che
presenta la dovuta capacità economica;
Acquisito lo smart CIG Z0036714D5 ai fini della tracciabilità dei pagamenti;
Accertata la regolarità contributiva dell’operatore economico così come da DURC allegato;
Dato atto che sono in corso le verifiche sui requisiti dichiarati dall’operatore economico e che in caso
di esito negativo la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Verificata l’adeguatezza dell’istruttoria;

tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. di procedere per le motivazioni sopra descritte all’approvazione delle modalità di scelta del
contraente per l’affidamento del servizio di che trattasi;
2. di affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D. lgs 50/2016 e ss.mm. ii, all’operatore
economico Verifiche Italia s.r.l. il servizio di verifiche impianti di messa a terra ai sensi del
D.P.R. 462/01 in tutti gli edifici scolastici di competenza del Comune di Nuoro;
3. di impegnare sul capitolo 1030421, la somma complessiva di € 7.616,70 a favore della ditta
Verifiche Italia s.r.l. P.IVA 02449820907 con sede legale in Viale San Francesco n.14 – 07100
Sassari (SS), nel seguente modo:
-

€ 5.985,00 imponibile;

-

€ 315,00 per contributo Inail Iva esclusa;

-

€ 1.316,70 per Iva al 22%;

4. di dare atto che lo Smart CIG della presente procedura è il seguente: Z0036714D5;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
6. di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo
stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente
provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente
disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 29 del D.
Lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in particolare art. 23 “Obblighi
di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e art. 37 “Obblighi di
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori”;
8. di dare atto che

-

il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai
sensi degli artt. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione
digitale”;

-

il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D. Lgs. n.
104/2010, ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di
protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs.
n. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie;

9. di trasmettere il presente atto al Settore 2 - Gestione delle Risorse, per gli adempimenti di
competenza.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.09.011

Impegno
Provv.
565

Capitolo

04.02

Impegno
Defintivo
N. 712

Importo
€ 7.616,70

1030421

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
Verifiche Italia s.r.l.
Descrizione Impegni Assunti
Determinazione a contrarre ex art. 36 comma 2 lett. a), aggiudicazione e impegno di spesa per
affidamento del servizio di verifiche impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 in tutti gli edifici
scolastici di competenza del Comune di Nuoro. Assunzione impegno di spesa a favore di Verifiche Italia
s.r.l.

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 30/05/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

