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DETERMINAZIONE 
____________ 

OGGETTO:  Affidamento incarico volto alla verifica degli impianti di messa a terra, ai sensi 

del D.P.R. 22.10.2001, N. 462, Arsenale 1 codice nodo: D110-2-462885 e Cabina 

e Arsenale 2 codice nodo D110-2-195956 entrambi siti in comune di La 

Maddalena località Moneta. CIG Z032B1E4A5 
 

IL DIRETTORE  
______________ 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

regionali; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 

40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, recante norme per la disciplina del personale 

regionale e per l’organizzazione degli uffici della Regione, e successive 

modificazioni; 

VISTO il  D.P.R.  del  28  dicembre  2000,  n.  445,  “Testo  unico  delle  disposizioni  

legislative  e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n° 11 recante norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione; 

VISTO il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi”; 

Siglato da: FABRIZI0 MADEDDU
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VISTE le Leggi regionali n. 48 e 49 del 28 dicembre 2018 recanti rispettivamente legge di 

stabilità 2019 e bilancio di previsione triennale 2019-2021; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 11 del 6 

settembre 2018 avente ad oggetto “Razionalizzazione dell’assetto organizzativo 

della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore al Personale n. 28122/74 del 06 agosto 2019 con il quale 

sono state conferite al Dott. Giovanni Serra le funzioni di Direttore del Servizio 

demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio della Direzione 

Generale degli Enti Locali e Finanze, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica; 

VISTO per le parti ancora applicabili, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di 

esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 

e 2004/18/CE”; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici.” 

VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.” 

VISTA la Legge Regionale 13/03/2018 n. 8, “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 

2019, n. 55 concernente “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 

pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e 

di ricostruzione a seguito di eventi sismici.” 

VISTO  il D.P.R. 22 ottobre 2001, N. 462 , recante “regolamento di semplificazione del 

procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le 

Siglato da: FABRIZI0 MADEDDU
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scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti 

elettrici pericolosi”; 

VISTO l’art. 4 del D.P.R. 22 ottobre 2001, N. 462, di seguito riportato, “verifiche periodiche-

soggetti abilitati”: 1. il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzione 

dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, 

ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli 

ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale;2. 

per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad 

eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di 

criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI;3. Il soggetto che ha eseguito 

la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve 

conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza;4. Le verifiche sono 

onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro; 

VISTE le note della e-distribuzione E-DIS-20/09/2019-0581259 e E-DIS-20/09/2019-

0581258 acquisite al protocollo in data 01.10.2019 nn. 39786 e 39787, relative alla 

richiesta di verifica periodica degli impianti di messa a terra: Arsenale 1 codice nodo: 

D110-2-462885 e Cabina e Arsenale 2 codice nodo D110-2-195956 entrambi siti in 

comune di La Maddalena località Moneta, all’interno del complesso immobiliare nato 

come arsenale militare di proprietà della RAS; 

VISTA la nota di riscontro alla suddetta richiesta della e-distribuzione, prot. n 47749 del 

10.12.2019,  con la quale si chiede una proroga al 31.01.2020, necessaria per 

consentire a questa Amministrazione l’espletamento delle procedure volte 

all’affidamento dell’incarico professionale;  

DATO ATTO pertanto che la verifica dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici è un 

obbligo giuridico a carico del datore di lavoro, il quale deve affidarsi per questo 

servizio a un Organismo Abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico; 

Siglato da: FABRIZI0 MADEDDU
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RILEVATO che le ultime verifiche degli impianti in oggetto sono state eseguite nel 2014 dalla 

società Verifica spa abilitata, giusto decreto emanato dal MISE in data  21.12.2018, 

alla verifica di impianti elettrici di terra ai sensi del D.P.R. 462/01, con la 

conseguente iscrizione nell’apposito albo del Ministero dello Sviluppo Economico, 

che ne verifica periodicamente la sussistenza dei requisiti attraverso procedure 

definite dai regolamenti vigenti; 

PRESO ATTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, della necessità di procedere con 

urgenza, all'affidamento del servizio di verifica degli impianti di messa a Terra degli 

impianti di che trattasi, in quanto la mancata adempienza di tali verifiche comporta 

conseguenze sulla continuità del servizio e in caso di ulteriori solleciti/segnalazioni 

conseguenti ad un protrarsi dell’inadempienza, potrebbero essere interessati gli 

organi di vigilanza competenti sul territorio; 

DATO ATTO che per eseguire la verifica periodica degli impianti elettrici ai sensi del D.P.R. 

462/01, si è sondato l’interesse della Società Verifica spa con sede legale in via 

Monte Rosa 14 -201459 Milano, CF_P.IVA 03670710965, che ha effettuato nel 

passato, su incarico del precedente concessionario, del complesso; 

VISTO il preventivo di spesa della Società Verifica spa n. DT.269.19, acquisito in data 

10.12.2019 al prot. n. 47706, per la verifica degli impianti di messa a terra: Arsenale 

1 codice nodo: D110-2-462885 e Cabina e Arsenale 2 codice nodo D110-2-195956 

entrambi siti in comune di La Maddalena località Moneta, pari a € 800,00 (euro 

ottocento/00), escluso IVA; 

RITENUTO il suddetto preventivo congruo ed atto a soddisfare le esigenze 

dell'Amministrazione per la verifica in oggetto; 

CONSIDERATO che l’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che “le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

€ 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici; 

Siglato da: FABRIZI0 MADEDDU
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RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 laddove dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 

atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, 

l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 

ove richiesti; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii, laddove dispone che  le 

amministrazioni pubbliche, di cui al all’art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per 

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero 

al sistema telematico di negoziazione messo a disposizione della centrale regionale 

di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

PRESO ATTO che, per quanto sopra esposto,stante l’importo offerto per lo svolgimento del servizio 

in oggetto inferiore a 5.000,00 euro, non sussiste l’obbligo di ricorso al mercato 

elettronico ; 

 RILEVATO che ai fini dell’efficienza, efficacia e celerità dell’azione amministrativa possa 

precedersi, attesa anche l’esiguità dell’importo, all’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

DATO ATTO  che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della 

Tracciabilità dei flussi finanziari”, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così 

come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010,; 

Siglato da: FABRIZI0 MADEDDU
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VISTO il DURC regolare, acquisito in data 10.12.2019 al prot. n.47650,  della Società 

Verifica spa  con scadenza 12.02.2020; 

VISTO l’estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario redatto dall’ANAC in data 

10.12.2019 ed acquisito .  in data 10/12/2019 al prot. n. 47649; 

RITENUTO di dover imputare il costo del servizio a valere sui fondi assegnati a questo CDR 

00.04.01.31 capitolo SC01.0912 del capitolo del Bilancio regionale 2019_2020. 

VISTI i documenti allegati: preventivo di spesa e Lettera_contratto; 

CONSIDERATO che il Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Sassari e Olbia 

Tempio assumerà il ruolo di Amministrazione aggiudicatrice per il compimento di 

tutte le operazioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della procedura 

in oggetto; 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate: 

ART. 1 Di affidare la verifica periodica degli impianti di messa a terra: Arsenale 1 codice nodo: D110-

2-462885 e Cabina e Arsenale 2 codice nodo D110-2-195956, entrambi siti in comune di La 

Maddalena località Moneta, alla Società Verifica spa con sede legale in via Monte Rosa 14 -

201459 Milano, CF_P.IVA 03670710965 per un importo pari a pari a € 800,00 (euro 

ottocento/00), escluso IVA; 

ART. 2 di stabilire, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, che il contratto verrà stipulato 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

ART. 3  di stabilire che la copertura dell’onere contrattuale graverà sulle risorse stanziate a valere sui 

fondi assegnati a questo CDR 00.04.01.31 capitolo SC 01.0912 del Bilancio previsionale 

2019-2020 e che i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili verranno disposti con 

successivi atti; 

Siglato da: FABRIZI0 MADEDDU

Prot. N. 48013 del 11/12/2019
Determinazione N.2971



 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E  URBANÌSTICA 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale enti locali e finanze  

Serv izio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia-Tempio  

C.F.80002870923  

 

7 
  

ART. 4 di approvare la lettera_contratto; 

ART. 5 di individuare il Direttore dell’esecuzione per l’espletamento del contratto dei servizi relativi alla 

procedura in oggetto IL Geom Pietro Nicola Unali dipendente del Servizio  demanio e 

patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio; 

ART. 6 di individuare il responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio, ai sensi 

dell’art.31 del D.Lgs n.50/2016, nel Direttore del Servizio demanio e patrimonio e autonomie 

locali di Sassari e Olbia Tempio; 

La presente determinazione sarà trasmessa alla Società Verifica spa e, per il tramite della Direzione 

Generale, all’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ai sensi dell’art. 21, nono comma, 

della legge regionale 13 novembre 1998, n.31. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 21, comma 7,della L.R. 13 novembre 

1998, n. 31 ricorso gerarchico al Direttore degli Enti Locali e Finanze entro trenta giorni e ricorso al 

tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini stabiliti dal D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104 e 

successive modificazioni e integrazioni. 

 
Il Direttore del Servizio 

Dr. Giovanni Serra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp. Settore af f ari generali e autonomie locali Fabrizio Madeddu 
Istrutt. Marinella Pinna 
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