
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 155 del 09-11-2017 
N. 131 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTO il DPR 462 del 22 ottobre 2001, che contiene il regolamento di semplificazione del 
procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi; 
 
RILEVATO che tale regolamento disciplina gli impianti realizzati in luoghi di lavoro, intendendo 
per luoghi di lavoro le attività soggette al DPR 462/2001, cioè “tutte le attività alle quali siano 
addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell’art. 3, comprese quelle esercitate 
dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti Pubblici e dagli Istituti di 
istruzione e di beneficienza”, le procedure e le modalità di omologazione e di effettuazione delle 
verifiche periodiche; 
 
CONSIDERATO che gli impianti di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche devono essere verificati (verifiche di legge) ogni: 

- due anni negli ospedali, case di cura, ambulatori e studi medici, nei cantieri e nei luoghi 
a maggior rischio in caso d’incendio; 

- cinque anni negli altri casi; 
 
TENUTO CONTO che, in base al DPR 462/2001, le verifiche degli impianti possono essere 
effettuate, oltre che dalla ASL/ARPA, da Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività 
Produttive; 
 
SENTITA la ditta Tecn.a srl di Sondrio, attuale Responsabile del servizio di prevenzione, 
protezione e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nominata con determinazione n. 
61/2015, che si è detta disponibile ad effettuare la verifica di cui trattasi; 
 
VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta Tecn.a srl, con sede in viale Milano n. 27 a 
Sondrio, che si è detta disponibile ad effettuare i sotto indicati interventi al costo di € 300,00 + 
IVA: 

- verifica impianto di terra con misurazione resistenza; 
- prova dispositivi differenziali (a campione); 
- verifica equipotenziali (a campione); 

 

  Oggetto: VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A 
 TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001. AFFIDAMENTO 
 INCARICO. CIG: Z6620B09C1 
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- verifica documentazione; 
- verifica impianto elettrico a vista; 

 
RITENUTO di dover provvedere all’effettuazione delle suddette verifica; 
 
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, l’incarico di verifica periodica 

dell’impianto di messa a terra alla ditta Tecn.a srl con sede in viale Milano n. 27 a 
Sondrio – P.IVA 00675290142, al costo di € 300,00 + IVA; 
 

2. di impegnare la spesa di € 366,00 al codice del piano dei conti finanziario integrato 
U.1.03.02.09.004 della missione 1 programma 02 (cap. 251) del bilancio corrente 
esercizio finanziario. 

 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


