
EOMUNE di BUECHERI
Provincia di Siracusa

9ó010 Piaza Tosetti, 1 - Cod, Fisc.: 80001590894-P.ta l.V.A.: 00281900894
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DETERMINAZToNE * )9 oer e9ldgtl)

OGGETTO: Impegno di spesa ed afiidamento servizio di verifica irnpianti elettrici negli irnmobili
comunali.

ll Capo Area Tecnica

PREMESSO:

- Tutti gli impianti elettrici e di messa a lerra degli immobili comùnali, assimilabili ad
insediametrti produttivi, con presenza di personale in servizio, sono soggetti a veriliche
periodiche di controllo ai sensi del DPR 462101;

- Che in relazione alle tipologie d'impianti le suddette verifiche banno periodicità
quinquennale o biennalel

- Che le ultime verifiche effeftuate agli impianti di cùi all'allegato preventivo offerta
sono stati eseguifi in s€de d'ispezione da parte dell'ISPESEL di Catania, e sono scaduti
nel corrente anno;

Ritenuto cle occorre procedere con urgenza alle prescritte verifiche, e che le sùddette opeÈzioni possono
essere condotte a noma di Legge da ditte private autotizzate ed abilitate dal Ministero dello Sviluppo
Economico alle suddette attività ed al dlascio di adegMte certificazioni;

Preso atto che il RespoÍsabìle del Procedimento ha contattato per 1€ vie brevi diverse ditte specializzafe nel
settore degli impianti elettrici e che tra questi quella in possesso dei requisiti dchiesti è stata ìa ditta
"CERTIFICAZIONI s.r.l. via Maggio 86/c 46026 Imola @O) con Dipartiúento a Ragusa in Via G. Marconi

Preso atto altresì che la suddetta ditta ha tmsmesso il preventivo t 2526 d'el11.04.2011, assmto
aJ ptot. 3457 del18.04.201 l, che si allega in copi4 nel quale è oferto il prezzo di € 2 520,000 fVA
200lo inclusa, per il servizio in argomento da effethrarc su ì1. 12 immobili comu:rali;

Ritenùto che il suddetto prezo, in relazione al servizio offerto, è congruo ;

Considerato che per l'affidamento del servizio in argomento, in riferimento sia all'importo
dell'appalto che alla urgenza del suo espletamento, dcorono i termini di cui all'art. 125 comma l1
del d.lgs 21.04.2006 n. 163 (af8damenlo diretto con procedua in economia);



Accertato che la spesa di eùo 2.520,000 cui sopr4 pohà essere imputata al cap. _,

DDTERMINA

1) Di impegnare la somma complessiva di e 2.52O,OOO per ìl servizio di verifica e rilascio
cedificazione di confomita su impianti elettrici in n. 12 inmobili comunali;

2) Di affidare il suddetto servizio, da eseguire con le modalità del preventivo allegato, ai sensi
dell'art.. 125 comma ll del d.lgs 21.04.2006 n. 163 alla ditIa:CERTIFICAZIOM s.rl. via
Maegio 86/c -4602É Imola @O) con Dipartimio-_,.o*lk#R.u 'o Ut" c. Marconi 35";

3) Di imputarc la spesa di euro € 2.520,000 al .ry. lolp [03/231delle corrente bilancio
comrmale;

4) Dare mandalo al Responsabile del Prccedimento per il più da compiersi.

TecÌica
iDento

ATTESTAZIONE DI CO TURA FINANZIARIA

ll Responsabile del Servizio Finanziario,

VISTO il presente atto;
VISTO l'art. 6, comma 1'1, de legge 127197, come recepito dall'art. 2 con L.R. n. 23198;
VISTO I'art. 151 c. 4' del D . vo n.26712000:

APPONE

ìl visto di regolarità contabi e attestazjone di copertura finanzjaria

Buccheri, lì
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Ragusa, 11/04/2011

Dipartimenio di Ragusa
\4a Guglielmo Nicaslro, 35
97100 Ragusa RG

Í 02645461207

Comune Di BuccherÍ
Piazza Toselli, 1
96010 Euccheri SR

tel.0932-255540
fax 0932-255&0

ragusa@certÌfìcazioni.it

organÌsmo notifcalo n. 1791
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Vs. rif.: Richiesta Ing. BattaglÍa
mercoledì 13 aprile 2011

Offerta n.2526 del lrlo4l20ll

Oggettor OffeÉa per verifica impianto elettrico in BASSA TENSIONE a servizio delle Vostre
attività oroduttive e deivostri immobili

Ad evasione della Vostra gentile rìchìesta, siamo a proporre la nostra migliore offerta per Ie verifiche degli
imDianti eÌettr iciai sensidel DPR 462101.

L Presentazione di CERIIFICAZIONI S,R.L,
CERTIFICAZIONI è oÌganismo di ispezìone di tipo "A" per Ie verifiche previste dal DPR 462101 ed è stato
autorizzato, dal lvinistero dello Svilupo Economi€o con decreto 16 ottobre 2009, ad effettuare ispezioni nei
seguentìsettorii
f. impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione fino a 1000V;
2. impiantj di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;
3. installazioni e dispositivi dì protezione contro le scariche atmosferiche;
4. impianti elettricÍ in luoghi con pericolo dÍ esplosione.

uFflqc TECI{ICO r
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Lbbbligo della verifica periodica dell'impianto elettrico nei luoghi di lavoro è previsto anche da f.U.S. (D,Lgs
81/08 e s.m,i.) che tutela la sicurezza nei luoghi di lavoro e sanziona la mancanza del verbale in caso di
controllo di un oualsiasi ente Dubblico.

CERTIFICAZIONi garantisce la piena copertura delle verifiche, disponendo di ispettorie verifìcatori in grado
dicontrollare gli impianti in questione e dierogare servizi informativi riguardo l'interpretazione delle norme e
le procedure per un eventuale completamento della necessaria documentazione d'impianto, disponendo
altresidi una cooertura assicurativa sulle oDerazioni svolte.

CERTIFICAZIONI è altresì organismo notificato numero 1791 ai sensi della Direttiva Furopea 95/16/CE
recepita con iì DPR 162/1999, svolge attìvità di certificazione di prodofto di ascensori e verÍfiche periodiche e
straordìnarie di ascensori e fornisce Í seguenti servizi:
1. Esame finale e/o Verifica di unico prodofto di nuovj impianti, in conformità alla direttiva 95/16lCE;
2. Verifiche periodìche biennalÍ(DPR 162/99, art. 13) diascenso.i, montacarichie piattaforme elevatrici;
3. Verifiche straordinarie a seguito di precedente verbale negativo (DPR 162/99, art, 14 1)
4. Veriflche shaordinarie a seguito d'incidente (ÙPR 162199, aft 14.2);
5. Verífiche straordinaÍie a seguito di trasfo.mazioni (modifìche costruttive) e/o ammodernamenti (DPR
162/99 , aft. 14.3).

Visitando il nostro sito \,1/ww.certifÌcazioni.it potrete controllare, gratuitamente e senza ìmpegno, gli obblighi I
previsti dalla legislazione vigente a carico del Proprietario (o Legale Rappresentante o Amministratore) /|\L
dell'impíanto e potrete consultare la sezione dedicata alla legislazione vigente. 
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2. Descrizione delle modalità di verifica dellîmpianto di terra ' sistema TT fh^d ìi 
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Le opeÌazioni di verifica dell'impianto ditena sono costituite normalmente dalle seguenti fasi: f" ll

1. Esame della documentazione tecnica (eventuale progetto, dichiarazione di conformità, schemi
dellîmpianto, denuncia alle Autorità competentj, ecc) disponibile presso il Datore di lavoro
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2. l4isura della resistenza di terra mediante il metodo della misura della resistenza dell,anello globale di
guasto(misura a favore della sicureza) in coformiG alla CEI 64-8
3. Prova degli interruttori dífferenziali mediante una specifica strumentazione che inietta una corrente di
prova pari alla soglia dÌ intervento e misura i conseguenti tempo d'intervento e corente discatto.
4. Verifìca delle protezionidai contatti indiretti tramite l'interruzione automatica del disDositivo di Drotezione a
corrente differenzialer attraverso ilcoordinamento tra la resistenza diterra (RD e ia corrente di di intervento
del dispositivo differenziale.
5. Prova della continuita eletr.ica tra il dispersore ed i conduttori di terra ed i collettori CT, dei conduttori PE,
deiconduttoriequipotenziali EQP, delle masse e masse estranee.
6. Verifiche dei nodi equipotenziali e di eventuali subnodi e prove di continuità delle masse e delle masse
estranee negli ambienti ad uso medico (compresí saune e solarium) quando presenti, verifica e prove dei
dispositivi a corrente differenziale di tipo A ed AC.
7. Controllo a vista del rispetto del codice colorÍ; conduttore di protezione ed equipotenziale giallo verde e
conduttore di neutro blu-chiaro, salvo le tolleranze indicate nel'a guida CEI 64-14 per i vecchi impianti.
B. Verifìca della consìstenza deidispercori intenzionali per accertarne hffÌdabilita (dispersori verticali, corde
nude in rame, ecc.).
9. Esami a vista sulle condizioni generali delllmpianto, dello stato di manutenzione, di conservazione e di
effìcienza con particolare riguardo alle protezioni dai contatti diretti.

3. Modalita Operative
La data delle verifiche vÍene concordata tra il Committente ed ilverificatore designato da CERTIFICAZIONL
Il Committente si impegna a mettere a disposizìone di CERTIFICAZIONI la documentazione tecnica in suo
possesso, relativa agli impianti oggetto della verifìca.
Successivamente alla effettuazione della verifica, CERTIFICMIONI prowederà ad inviare al Committente il
verbale di verificè, unitamente al rapporto tecnico, con la fattura relativa alla verifica effettuata.
In occasione delle verifiche dovrà essere presente úna persona esperta dell'impianto e di lavorÍ elettrici, ad
esempio un manutentore esterno, un progettista o del pe|sonale tecnico del Committente (DM 12/9/59, att,
13).

4. Oneli a carico di CERTIFICAZIONI
Restano a carico di CERTIFICAZONI i seguentioneri:

1. la copertura assicurativa dei verificatorÍ,
2. la messa a disposizione di strumentidi misura idonei e tarati per lo svolgimento delle attività metrologiche;
3. la trasmissione di copia deiverbalì di verifìca al proprietario o legale rappresentante;
4. le eventuali spese di trasferimento, vitto ed alloggio,

5. Oneri esclusi dalla fornitura
Restano esclusi dalla fornitura i seguenti one :

1. L'eventuale assistenza ai nostri verificatori duÉnte le vedfìche.
2. Comunicare la data dell'ultima verifica documentata, se nota.
3. Comunicare Ie eventuali modÍfiche apportate all'impianto e rendere disponibìle, s,e necessario, l'eventuale
documentazione.
4. Consentire al verificatore ed al personale incaícato all'assistenza di accedere in tutti i locale soggetti a
verifica nelle date concordate,
5. IlCommittente si impegna ad informare CERTIFICAZIONI dieventuali modifiche impiantistiche intervenute
successivamente all'ultima verifica eseguita.
6, La regolare manutenzione dellîmpianto verifìcato.
7, L'accesso ed il parcheggio all'interno delvostro immobile con í nostri automezzi.
8. qualsiasi onere non espressamente indicato nel punto precedente.

6.Condizioni generali di vendita
Spese di spedizione: incluse nell1mporto della fornitura specificato al punto successivo
Fatturazione successiva alla effettuazione delle verifiche
Metodì di pagamento: bonifico bancario sul conto coÍente indicato in fattura
Terminidi pagamento: 30 giorni data fattura fine mese
Validita dellbfferta: 60 giorni solari.
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7. Offerta economica
Di seguito presentiamo lbfferta economica per Ia realizzazione delle verifiche Derìodiche descritte nel
presente documenLo. Lîmpofu indicato è da intendersi è corpo.
Tufti gli importi sono af netto diI.V,A,

Per quanto attiene il costo della ve fica esso è determinato in base alla potenza contrattuale impegnata,
fornita dall'ente distributore delltnergia elettrica, al tempo presunto per l'effettuazione della verifica in
funzione della superficie occupata e della complessita defl'impianto (il tempo di verifica comprende: il tempo
necessario per l'esame documentale, le verifiche/controlli e le prove strumentali, la predisposizione del
verbale di verifìca e dei relativi rapporti/allegatì).

lotale offerta [€] 49!,OO
8. Conclusioni
Per confermare jl Vostro ordÍne è sufficiente che trasmettiate la presente offerta, timbrata e fìrmata per
accettazione, al nostro Dipatimento diriferimento (indirirzo, telefono fax ed indirizzo di posta elettronica
nell'intestazione della presente offerta). Vi preghiamo diverificare tutti idati riportati prima di trasmettere il
Vostro ordine. Non esitate a contattarci nuovamente se desiderate modificare i datífomitio aqqiornare
l'offeÉa.

Certi di potervi oftrire un servizio competitivo e dielevata qualità, restiamo a disposizione per qualsiasi
chiarimento e cogliamo lbccasione per porgere i nostrl più cordialisaluti.

Distinti saluti
CERTIRCAZONI S,R.L.
Il Responsabile di Dipartimento
P,I. Mario La Terra

Descrizìone UIVI o.tà
780 casa del Fan.irllo - 6 kW 150,00€/vedfìca I 150,00
779 Umcio vra Bafberi - 3 kW 100,00qverirÌca I 100,00
77\ Cam€ra murtuaria - 3kW 100,00€/verincì 100.00
774 Spogliatoio neftuóini - 3 kW 100,00€/vedfica 100,00
773 Garège clmitero 3 kw 100,00€/ver rca 100,00
169 Scuoia l.4edia 'crazia Deledda" 15 kW 380,00 380,00
J78 250,00€lvet rt.a 250,00
770 Scuola Elemeniare C/da Piana - 3 kW 170,00€/venfica 170,00
776 Biblioteca - 20 kW 200,00 1 200,00
775 Deposito nettùrbrnr - 3 lW 100,00€/veifica I 100,00
777 Pd azo ComLrna e 8,8kW 350,00€/venrica 1 350,00
772 Umcio curode cimit€rc - 3 kW 100,00elveirtca I 100,00



EON#Uruffi M8 BUECHERI
(Fro\,/!ncia di Siracusa)

Cod Fisc 80001590894

Allegato att'atto i 9 det 08-06-201 I

Responsabile: ING.RANDONE FRANCESCO CAPO AREA TECNTCA

ATTESTAZIONE COPERTURA FttìtAFtZtARtA tMpEGNt Dt SPESA

Visto il Decreto Leg stativo 18/08/2000 n. 267
Visio, in padicolare , I  ar1. 1S3, comma s

Vrste le risultanze deg i aiti contabili

S I  A T Î E S T A  C H E

ll Capitolo 235 Ari.  0 diSpesa a COMPETENZA
Cod. Bil .  (10f0403) pRESTAztONtDt SERVtzl

Denominato sPÈsÉ pER stuDt,coNsuLENZE ,tNDAGINt,tspEzf oNt ETc.

ha ie seguentidtsponibi l j ta l

/AR- 53 ón -" '  De( .e.o L"a ar  ro 26-  zoool

IMPEGNO SPESA AFFIDAI\,'I. SERV]Z]O VERIFICA ]I,]]PIANT]
ELEÌTRICi NEGLT tfvl[40BtL] COtvl.Ll

AREA ÌECNICA 19 del08-06-2011
mmèdrtamente Esegubie

Capitolo Interyento
A1 Stanziarnento di bilancio 5.000,00 14 500,00
A2 Stornre Variazronial Btancro a l4-06 2a

$ah4aÍrèlito Assestato ' 14 500,00
rnpegnt dt spesa at 14 06-20I 1 550,00

B I Proposte di impegno assunte at t4-06t0t l
qt'
D

Disioriidiltr lA'- B - 81 ì 5.q00,0
lrnpegno 203/2011 del presente atto 2.520,00 2.520 0A

E . fÌspqrllgltria residla a 14 06-2A1 lc-D) 2.480,0( '  11.430.00

Fornltore:

Parere sulla regolarita' contabile e éttesfazionè
copertura finanziaria''Accertata Ia regolarita contabile la dispontbiliia sulta

voce de/ birancto. la copertura t,ra-?a.ia . esp.,ne
PARERE FAVOREVOLE" (af. 49).

Parere sufla regolarita tecnica

'Accertata la regolarita tecnica dell atto, per quanto di
competenza si esprirne PARERE FAVOREVOLE'

SERVTZTO)

(art 49)
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BUCCHERt, t i  14 A6-2011


