
Decretazione n. 2019.0000639 autorizzata il 07 gennaio 2020

Oggetto: Verifica impianto elettrico di messa a terra fabbricato 34 –
Santa Marta Venezia.

C.I.G. ZE62A8E3F5

Nel fabbricato 34 di Santa Marta Venezia, riconsegnato dalla Società Il Fontego e ripreso in carico
dall’Autorità di Sistema Portuale MAS, sono installati impianti elettrici in bassa tensione
regolarmente controllati, provati e sottoposti a manutenzione.
Gli impianti elettrici di messa a terra (linee, dispersori, interruttori differenziali, ecc.) installati a
protezione delle persone e delle apparecchiature, necessitano di un’ulteriore verifica tecnica
obbligatoria per legge (D.P.R. 462/2001) indispensabile per stabilirne il corretto funzionamento.
Per i luoghi di lavoro a maggior rischio, soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco o a servizio di
strutture sanitarie, la frequenza di verifica è biennale mentre per quelli di tipo ordinario la
frequenza e quinquennale; tali verifiche possono essere effettuate da Enti (ASL – INAIL) o da
Organismi certificatori accreditati dal Ministero delle Attività Produttive.
Tutto ciò premesso, vista la tipologia e specificità del servizio richiesto e in riferimento all’art.
57 del “Regolamento di contabilità e Amministrazione” e all’art. 36, comma secondo, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016, al fine di poter procedere all’elaborazione del presente impegno di spesa
sono state richieste n. 6 offerte che si allegano alla presente decretazione (una Società
contattata non ha inviato la propria offerta); l’analisi tecnico - economica dei documenti
presentati ha propeso per la Società Verifiche Industriali S.r.l., in quanto, a parità di servizio
offerto, ha proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa (prot. AdSPMAS n. 14983 del
28/10/2019).
La Società Verifiche Industriali S.r.l. è un Organismo di Ispezione, riconosciuto dal Ministero delle
Attività Produttive, abilitato all’esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie di tutte le
categorie previste dal D.P.R. 462/2001.
Decreta:
• di affidare alla Società Verifiche Industriali S.r.l. la verifica dell’impianto elettrico di
messa a terra del fabbricato 13 di Venezia per un importo pari € 168,00 (operazione non
imponibile IVA ai sensi dell’art. 9, comma 1 punto 6 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e s.m.i.);
• di impegnare la somma € 168,00 nel capitolo 113.20 del bilancio del corrente esercizio
finanziario.

Il responsabile unico del procedimento Martino Conticelli

ALLEGATI: Offerte verifica impianto messa a terra fabbricato 34.zip

Il direttore della Direzione
Coordinamento Operativo

Portuale
Martino Conticelli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La  spesa  complessiva  di  €  168,00  è  stata  posta  a  carico  del/i  seguente/i  capitolo/i  dove  trova
copertura  nelle  somme  stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2019 U11320 2019.00007967 ZE62A8E3
F5 168.00 Man./locali APV Impegno generale

7967/2019

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 07 gennaio 2020

Pagina 2 di 2


