
Determinazione n. 26/2018

Oggetto: Verifica periodica impianti di terra D.P.R. 462/01 – Sede, Delegazione di Sacile,
Delegazione di San Vito T. (MEPA).

Il Direttore

� visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Pordenone;
� visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Pordenone;
� vista la deliberazione n. 6.3 del Consiglio Direttivo del 30 ottobre 2017 con la quale, tra

l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2018 con il relativo piano generale delle
attività dell’Ente;

� vista  la  determina  n.  66  del  08.11.2017  con  la  quale  è  stato  definito  il  budget  di
gestione per l’esercizio 2017;

� richiamato, in materia di contratti sotto soglia l’art. 36 c.2 lett.a) del Nuovo Codice dei
Contratti Pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “ … per affidamenti di
importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto,  anche  senza  previa
consultazione di due o più operatori economici …”;

� viste le disposizioni del D.P.R. 462/2001 in materia di impianti realizzati nei luoghi di
lavoro;

� vista la norma che prevede la periodicità biennale della verifica degli impianti di messa
terra dell’impianto elettrico a servizio degli uffici;

� vista la norma che prevede che le verifiche degli impianti ai sensi del D.P.R. 462/2001,
possono essere effettuate soltanto da un Organismo abilitato dal Ministero delle Attività
Produttive o in alternativa dall’Asl/Arpa;

� visto l’art.  1 c. 450, della L. 296/06, come modificato dall’art.  7 c. 2 del D.L. 52/12
convertito in legge il 6.7.2012 n. 94, che sancisce l’obbligo per tutte le amministrazioni
pubbliche  di  acquisire  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alle  soglie  comunitarie
attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo comma 328;

� considerato  che  l’AC,  si  avvale  del  “Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione” – MEPA – realizzato dal MEF attraverso CONSIP SPA;

� dato  atto  che  l’aggiudicazione  della  fornitura  di  cui  trattasi,  effettuata  mediante
affidamento diretto, è identificata dal seguente SMARTCIG ZE1231D8A9;

� visto  che  i  beni  richiesti  sono  presenti  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione – MEPA -  nel Bando “Servizi”, Categoria “Servizi di Valutazione della
Conformità”;

� vista la disponibilità della Ditta SIDEL Spa con sede a Villanova di Castenaso (BO),
Ente abilitato a svolgere i controlli come da  D M. Mise 13.02.2013 aggiornato con il
D.M. 28/02/2012 pubblicato sul  sito www.mise.gov.it  ,  ad effettuare la verifica degli
impianti di messa a terra di impianti elettrici per la provincia di Pordenone al costo di €
150,00 oltre iva ad impianto;

� ritenuto diversi provvedere in merito;

determina

di autorizzare la spesa di  € 450,00 oltre iva  a favore della Sidel Spa con sede a
Villanova  di  Castenaso (BO),   per  la  verifica  degli  impianti  di  messa a  terra  degli
impianti elettrici della Sede, della Delegazione di Sacile e della Delegazione di San Vito
al Tagliamento.
La spesa  graverà sul conto 92070001 del budget di gestione dell’esercizio.

La sottoscritta responsabile del procedimento dichiara, per quanto di conoscenza allo 
stato attuale, l’insussistenza del conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-



bis della Legge 241/1990, introdotto dall’art, 1 comma 41, della Legge 190/2012, e della 
misura indicata nel PTPCT vigente in relazione al procedimento in oggetto.

Pordenone, lì   10.04.2018

Il Direttore
D.ssa Giusy Aronica     


