DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 544/2020

OGGETTO:

SERVIZIO VERIFICHE BIENNALI MESSE A TERRA PRESSO LE SEDI DELL’ENTE
[CIG. ZCF210654C] –IMPEGNO DI SPESA DI € 12. 000,00 OFI A FAVORE DI
G.E.S.A. S.R.L.

IL DIRIGENTE
Considerato che sono previste dalla normativa vigente le verifiche periodiche biennali sugli impianti di
messa a terra degli stabili dell’E.DI.S.U. Piemonte;
dato atto che, con determina n. 681 del 15/12/2017, è stato aggiudicato il servizio delle verifiche biennali
delle messe a terra alla G.E.S.A. s.r.l., con un’offerta al minor prezzo, per una durata di anni 2
eventualmente estensibile per ulteriori 2 anni;
visto il contratto stipulato mediante scrittura privata del Mepa protocollo n. 231 del 11/01/2018, a cui è
allegata la lettera di affidamento che individua la scadenza del primo biennio al 31/12/2019;
considerato che era intenzione dell’Ente voler effettuare un nuovo affidamento attraverso procedura di
RDO sul portale MEPA;
dato atto che i vari DPCM Covid 19 hanno posto in atto delle grosse restrizioni che hanno reso impossibile
mettere in atto la procedura per un nuovo affidamento;
considerato altresì che i tempi per l’espletamento della procedura del nuovo affidamento non consentono
di procedere con il servizio di verifiche sugli impianti di messa a terra scaduti nei mesi di lockdown;
preso atto che in data 26/02/2020 è stato approvato in Senato il decreto Milleproroghe (Decreto Legge
162/2019) che introduce l’obbligo per gli Organismi di Verifica delle Messa a Terra di attenersi
obbligatoriamente e di osservare ed applicare dal 01/01/2020 il Tariffario ISPESL, unico e nazionale,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.165 del 18/07/2005;
presa visione del tariffario ISPESL sopracitato e verificato che non sono più ammesse dalla Legge tariffe a
ribasso rispetto al tariffario approvato;
richiamata delibera n. 32 del 20 aprile 2020 che approvata il Bilancio di Gestione relativo al Bilancio di
previsione 2020 – 2021 – 2022 (P.E.G.) – Adozione e verificato che il capitolo 117103 “Collaborazioni
professionali - Verifiche periodiche impianti elevatori e messe a terra” non ha l’accantonamento sufficiente
per coprire il costo delle verifiche biennali delle messe a terra per il 2020;
preso atto che si vuole impegnare l’importo di € 12.000,00 ofi per il servizio in oggetto, che dovrà essere
così ripartito: € 6.865,44 ofi sul Capitolo 117103 “Collaborazioni professionali - Verifiche periodiche impianti
elevatori e messe a terra” e € 5.134,56 ofi sul Capitolo 200301 “Adeguamento strutture e impianti alle
vigenti normative antincendio, sicurezza, igiene e sanità;

dato atto altresì che verrà autorizzata la fatturazione e il pagamento delle verifiche periodiche delle
messe a terra effettivamente svolte e verbalizzate;
vista la L.55/2019 del 15.06.2019 che prevede per i contratti di valore più basso, cioè quelli fino a 40.000
euro, la possibilità di affidamento diretto (“mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”);
verificata la disponibilità da parte della G.E.S.A. s.r.l – P.I. 11509840010 con sede in Corso Peschiera, 238
10100 – Torino (TO) ad effettuare le verifiche delle messe a terra nell’anno 2020
richiamata la delibera n. 39 del 28/05/2020 che approva il programma biennale acquisti di forniture e
servizi 2020 – 2021;
dato atto che l’affidamento del servizio di verifica biennale delle messe a terra è inferiore a € 40.000,00 e
non è stato inserito nel Programma Biennale degli Acquisti;
visto il D.lgs. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42” del 23 giugno 2011;
vista la LR n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la LR n. 23/08 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la
dirigenza ed il personale”;
preso atto che il Consiglio d’Amministrazione dell’Ente con deliberazione n. 31 del 20/04/2020 ha
approvato il bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022; con delibera n. 32 del 20 aprile 2020 con la quale ha
approvato il Bilancio di Gestione relativo al Bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022 (P.E.G.) – Adozione;
determina
- di affidare il servizio delle verifiche periodiche biennali sugli impianti di messa a terra degli stabili
dell’EDISU Piemonte per l’anno 2020 a favore di G.E.S.A. s.r.l – P.I. 11509840010 con sede in Corso
Peschiera, 238 10100 – Torino (TO) per le verifiche biennali delle messe a secondo il Tariffario ISPELS in
vigore dal 01.01.2020;
- di impegnare l’importo complessivo di € 12.000,00 o.f.i. a favore di G.E.S.A. s.r.l – P.I. 11509840010 con
sede in Corso Peschiera, 238 10100 – Torino (TO) per n. 35 verifiche biennali delle messe a terre;
- di prendere atto che l‘importo di € 12.000,00 o.f.i, trova copertura rispettivamente sui fondi stanziati nei
seguenti capitoli di spesa:


€ 6.865,44 ofi sul Capitolo 117103 del Bilancio di Previsione 2020 – 2021 – 2022 “Collaborazioni
professionali - Verifiche periodiche impianti elevatori e messe a terra”;



€ 5134,56 ofi sul Capitolo 200301 “Adeguamento strutture e impianti alle vigenti normative
antincendio, sicurezza, igiene e sanità;

- di dare atto che in relazione al principio di competenza potenziata di cui al D.Lgs 118/2011e s.m.i. la
somma impegnata con il presente provvedimento si ipotizza interamente esigibile nell’esercizio 2020;
- di dare altresì atto che il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione
finanziaria del competente capitolo di spesa previsti per l’esercizio 2020 del Bilancio di Previsione 2020 –
2021 – 2022 e delle risorse assegnate;
di autorizzare la liquidazione della spesa previo ricevimento di fatture autorizzate dal RUP.
Transazione elementare: Capitolo 117103 117103 “Collaborazioni professionali – Verifiche periodiche
impianti elevatori e messe a terra”
Missione 4 – Programma 0404

Conto finanziario: U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Cofog: 09.4 Istruzione superiore
Transazione Unione Europea: 8
Non ricorrente.

Transazione elementare Capitolo” 200301 “Adeguamento strutture e impianti alle vigenti normative
antincendio, sicurezza, igiene e sanità;
Missione 4 – Programma 0404
Conto finanziario: U U.2.02.01.04.002 - Impianti
Cofog: 09.4 Istruzione superiore
Transazione Unione Europea: 8
Non ricorrente.
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La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.
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A TERRA
ADEGUAMENTO
STRUTTURE E
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G.E.S.A. S.R.L.
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