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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1237 DEL 22/06/2022

OGGETTO: VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA
INSTALLATI NEGLI IMMOBILI ED EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI, AI
SENSI DELL’ART. 4 DEL D.P.R. 462/01 E DEGLI ARTT. 80 E 86 DEI DECRETI
LEGISLATIVI NN. 81/2008 E 106/2009 – APPROVAZIONE SPESA E
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA, ALL’ORGANISMO DI
ISPEZIONE “AZZURRA CERTIFICAZIONI S.R.L.” AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 ) LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016.

CIG: Z94368466E

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:
- La normativa richiamata in oggetto, al fine di garantire le misure necessarie affinché i lavoratori e gli utenti

comunque fruitori di immobili e/o impianti sono salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi
all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione, prevede
l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di eseguire verifiche periodiche (normalmente ogni 2 anni) degli
impianti elettrici di terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (gabbie di Faraday)
installati presso le strutture pubbliche, con riguardo alla loro destinazione e consistenza;

- L’esecuzione di dette verifiche richiede, oltre ad una specifica preparazione tecnica, il ricorso a particolari
apparecchiature di misurazione e soprattutto possono essere certificati dall’ASL, dall’ARPAC, o da
organismi in possesso di specifica abilitazione, individuati dal Ministero delle attività produttive sulla base
di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI;

- Da un attento e puntuale monitoraggio, eseguito nell’ambito della documentazione disponibile, con
riferimento agli immobili di competenza di questo Ente (con destinazione a sede scolastica, ufficio, musei,
strutture sportive ecc.) è stato accertato che per n. 39 immobili di cui n. 17 istituti scolastici e n. 22 stabili
con destinazione diversa, sono scadute le verifiche periodiche, per cui si rende urgente provvedere in
merito;

- L’elenco degli immobili con la relativa potenza installata e costo tariffario, è riportato nell’allegato 1. (da
fare)

CONSIDERATO CHE:
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- l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni messa disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
avvalendosi di CONSIP S.p.A.;

- nei giorni scorsi è stata avviata una Trattativa Diretta per le vie brevi con un unico operatore, per
l’esecuzione delle Verifiche periodiche degli impianti elettrici di terra installati negli immobili ed edifici
scolastici provinciali, ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 462/01 e degli artt. 80 e 86 dei decreti legislativi NN.
81/2008 e 106/2009 – con la società “Azzurra Certificazioni s.r.l.”

- la società “Azzurra Certificazioni s.r.l.” con sede in via Capitano L. Mazzella n. 6 di Benevento, organismo
di ispezione di tipo “A”, abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. del 07/08/2007,
pubblicato sulla G.U. n. 200 del 29/08/2007, ha la competenza e i requisiti richiesti per l’esecuzione di dette
verifiche ed è stato lì’operatore economico che ha già effettuato le precedenti verifiche ed è già a piena
conoscenza dello stato degli impianti da verificare;

- il valore dell’offerta economica prodotta dalla società “Azzurra Certificazioni s.r.l.”, assunta al protocollo
dell’Ente al n.11748 del 23/05/2022, è pari ad € 12.450,00 oltre IVA, determinata sulla base del Tariffario
Ministeriale ISPESL 2005 (Legge N.8/20 G.U.n.51 del29/02/2020) attualmente in vigore;

- l’offerta prodotta è da ritenersi congrua con riguardo alla tipologia del servizio e della precedente offerta;
- il servizio e i lavori saranno contabilizzati a cura del direttore dell’esecuzione del contratto;
- la spesa complessiva netta che deriva dall’offerta prodotta dalla società “Azzurra Certificazioni s.r.l.” e di €

15.189,00 di cui € 12.450,00 per servizi ed € 2.739,00 per IVA al 22%;

Verificato che il succitato organismo non svolge, né svolgerà attività di vigilanza e controllo su dette
certificazioni;

Accertato altresì la disponibilità, da parte della società di che trattasi, di poter eseguire le necessarie
operazioni di misurazioni e verifiche con urgenza e comunque in tempi ristretti (circa 30 gg. anche attraverso
l’utilizzo contestuale di più operatori) di cui, la maggior parte di quelle da effettuarsi negli istituti scolastici, da
eseguirsi nel periodo di pausa delle attività ricadente durante il periodo estivo, in modo da arrecare i minori
disagi possibili derivanti dalle, seppur brevi ma indispensabili, interruzioni di energia elettrica durante le prove;

Visto:

- Che la spesa complessiva di € 15.189,00 di cui € 12.450,00 per servizi ed € 2.739,00 per IVA, può essere
impegnata per € 8.189,00 sul Cap. 2508 e per € 7.000,00 sul Cap. 4951;

- L’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

VISTE le linee GUIDA n. 4 dell’A.N.A.C. approvate con determina n. 1097 del 26.10.2016 di attuazione del D.Lgs
n.50/2016, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VERIFICATO che il servizio in oggetto è reperibile presso il sito di questo Ente all’indirizzo, all’indirizzo
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it. per acquisti di beni e servizi professionali di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario;

VISTI:
 il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
 lo Statuto;
 il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

https://provincia-benevento.acquistitelematici.it
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it
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 la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura
organizzativa dell’Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;

 le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 2 del 03/03/2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023
e la n. 3 del 03/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;

 la Deliberazione Presidenziale n. 182 del 02/08/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2021-
2023, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance: approvazione.” con la quale è stato
approvato il Piano della Performance definitivo annualità 2021/2023;

 la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo
temporaneo della microstruttura dell’Ente;

 il DURC prot.INAIL_31054464 del 24/01/2022 (scadenza validità 24/05/2022).

RICHIAMATI:
 il Decreto Presidenziale n. 73 del 14/12/2021, con il quale il sottoscritto ing. Angelo Carmine Giordano

veniva nominato Dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture, con decorrenza dal 14/12/2021.
 la determinazione dirigenziale n° 180 del 01/02/2022 con la quale il sottoscritto ing. Salvatore Minicozzi è

stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità e Infrastrutture;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1) Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto, ai sensi dell’articolo 192 del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che:
o L’oggetto del contratto è costituito dall’esecuzione di verifiche periodiche degli impianti elettrici di terra

installati negli immobili ed edifici scolastici provinciali, ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 462/01 e degli artt. 80
e 86 dei decreti legislativi nn. 81/2008 e 106/2009;

o L’acquisizione dei lavori è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con Trattativa diretta tramite MEPA con un unico operatore;

o Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto è disposta con lettera
contratto;

2) Di affidare le attività in oggetto, attraverso la Trattativa Diretta con un unico operatore alla società “Azzurra
Certificazioni s.r.l.” P.IVA n. 01243540620 per l’importo netto € 15.189,00 di cui € 12.450,00 per servizi ed
€ 2.739,00 per IVA del 22%;

3) Di stabilire che l’importo dei lavori sarà liquidato alla ditta “Azzurra Certificazioni s.r.l.” su presentazione
di regolare fattura previo controllo e contabilizzazione del servizio e lavori eseguiti;

4) Di imputare la spesa di € € 15.189,00 nel modo seguente:
Cap 2508 per € 8.189,00
Cap 4951 per € 7.000,00

5) di trasmettere il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti
dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;

6) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n.
267);
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7) di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di
finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

8) di attestare che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012,
nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

9) di trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell’Ente per gli adempimenti di
competenza;

10) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo
Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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ADEMPIMENTI DEL SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.03.02.09.008 01.05 2508 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

500 N. 1542 € 8.189,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL

Descrizione Impegni Assunti

VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA INSTALLATI NEGLI IMMOBILI ED
EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI, AI SENSI DELL’ART. 4 DEL D.P.R. 462/01 E DEGLI ARTT. 80 E 86 DEI
DECRETI LEGISLATIVI NN. 81/2008 E 106/2009 – APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE
TRATTATIVA DIRETTA, ALL’ORGANISMO DI ISPEZIONE “AZZURRA CERTIFICAZIONI S.R.L.” AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 ) LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016.

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.03.02.09.008 04.02 4951 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

501 N. 1543 € 7.000,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL

Descrizione Impegni Assunti

VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA INSTALLATI NEGLI IMMOBILI ED
EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI, AI SENSI DELL’ART. 4 DEL D.P.R. 462/01 E DEGLI ARTT. 80 E 86 DEI
DECRETI LEGISLATIVI NN. 81/2008 E 106/2009 – APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE
TRATTATIVA DIRETTA, ALL’ORGANISMO DI ISPEZIONE “AZZURRA CERTIFICAZIONI S.R.L.” AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 ) LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016.

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovì)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)
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