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Determina n. 204 del 18/10/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI 
MESSA A TERRA R.S.A. TABARRACCI - CIG: Z25205A36C. 
 

il Dirigente Amministrativo 
Visto: 
 

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n.7 del 
07/06/2017 

 
Preso atto che: 
 

- è in scadenza al 19/10/2017, la verifica periodica degli impianti di messa a terra per la struttura 
della Residenza Sanitaria Assistita “G.Tabarracci” ;  

- la verifica di Messa a Terra è un controllo periodico stabilito d’obbligo dal DPR 462/01, che 
richiede a tutti i Datori di Lavoro, con almeno un lavoratore nella propria azienda, di far eseguire 
la verifica messa a terra sugli impianti elettrici, con periodicità biennale o quinquennale.  

- precedentemente al DPR 462/01, era compito dell’Ispesl effettuare la prima verifica e delle ASL 
le successive verifiche periodiche, mentre con l’introduzione del DPR 462/01 dal 23 gennaio 
2002 è il datore di lavoro che ha l’obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche; 

- la verifica di Messa a Terra può essere effettuate da Organismi Abilitati dal Ministero delle 
Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI.  

- tra le varie ditte abilitate presenti nelle vicinanze, è stata individuata la ditta ECO 
CERTIFICAZIONI con sede in Massa (MS), che risulta essere la più vicina alla nostra sede; 

- la ditta ECO CERTIFICAZIONI ha presentato un’offerta per il servizio di verifica dell’impianto 
pari ad € 580,00 oltre IVA; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. Z25205A36C. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta ECO CERTIFICAZIONI quanto in oggetto, per  un importo totale di  € 

580,00 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                         Il Dirigente  
                   Dr. Marco Franciosi p.p. 
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