CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
PORDENONE

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.251 DEL 04/07/2016
Oggetto:

Verifica biennale degli impianti messa a terra.
CIG: Z391A7C59A

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il DPR 462/01 il quale prevede che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare
regolari manutenzioni degli impianti messa a terra, nonché a far sottoporre gli stessi
a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati negli ambienti a
maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale;
Preso atto che i locali della sede camerale, palazzo Montereale Mantica e
magazzino presso Interporto centro Ingrosso sono considerati a maggior rischio in
caso di incendio in quanto vi è la presenza di materiale cartaceo archiviato e
pertanto necessitano di una verifica biennale degli impianti messa a terra;
Considerato che la precedente verifica è stata effettuata il giorno 27 giugno 2014,
pertanto si rende necessario il controllo periodico degli impianti;
Ritenuto che il Responsabile Unico di Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento in questione è il Segretario Generale dott.ssa
Emanuela Fattorel;
Preso atto dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016
che prevede, all’art. 36 comma 2 lettera a), la possibilità per le pubbliche
amministrazioni di procedere mediante affidamento diretto per servizi di importo
inferiore ai 40.000,00 €, purché adeguatamente motivato;
Verificate inoltre le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti,
documento in consultazione sul sito dell’ANAC, che stabilisce al punto c) la
possibilità per il Responsabile del Procedimento di procedere mediante affidamento
diretto adeguatamente motivato, previa valutazione comparativa di preventivi di
spesa forniti da due o più operatori economici;
Visti i preventivi pervenuti da parte di:
Tecnosrvicecamere, protocollo 5895 del 16/06/2016 per € 1.708,00 IVA
compresa;
OCE S.r.l., protocollo 5939 del 17/06/2016 per € 536,80 IVA compresa;
Considerato il Preventivo della ditta OCE S.r.l. di Roma conforme a quanto
specificato nella richiesta di preventivo;
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Segue Determinazione del Segretario Generale n. 251 del 4.7.2016
Considerato che la medesima impresa risulta in possesso dei requisiti di idoneità
professionale in quanto autorizzata dal MI.SE. ai sensi del D.P.R. 426/2001 per
l’effettuazione delle verifiche periodiche sugli impianti messa a terra;
Verificato che la ditta OCE Srl di Roma è iscritta nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (Me.Pa.);
Richiamato il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il Regolamento
sull’organizzazione degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di Giunta n. 44
del 31.03.2008;
Su conforme proposta del responsabile dell’istruttoria Alessandra Lena;
DETERMINA
di avviare una richiesta di offerta per il tramite del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione per affidare lo svolgimento della verifica degli impianti
messa a terra della sede camerale, palazzo Montereale Mantica e magazzino
presso Interporto Centro Ingrosso;
di stabilire che la spesa per l’adempimento di tale verifica verrà imputata al
conto 325027 - Oneri manutenzione sicurezza adeguamento normativa - del
bilancio di esercizio in corso, il cui importo verrà prenotato con successivo
provvedimento di aggiudicazione;
di considerare il presente provvedimento immediatamente efficace;

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Emanuela Fattorel

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

2

