
 



- Preso atto che in base alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le di-
sposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;

- Vista la lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, la quale dà  
facoltà alle stazioni appaltanti di procedere ad affidamento di lavori e servizi di importo inferiore 
ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più opera-
tori economici; 

- Ritenuto  che  si  può  ricorrere  alle  superiori  disposizioni,  al  fine  di  provvedere  alla  verifica 
dell’impianto di messa a terra secondo le disposizioni in vigore, attesa la imminente scadenza 
dell’adempimento di legge;

- Ritenuto, ai sensi alle predette disposizioni, di potere incaricare l’organismo certificatore ricono-
sciuto Certificazioni s.r.l., regolarmente autorizzato ad effettuare tali verifiche, il quale, come per 
le precedenti verifiche ha inoltrato, su richiesta della Camera in data 15.1.2020 via e mail, un 
preventivo di spesa di Euro 600,00, oltre Iva, e la ditta It – Net s.r.l., impresa di impianti elettrici 
di fiducia della Camera, che conosce approfonditamente l’impianto elettrico della sede di Ragu-
sa, per l’assistenza durante la verifica e per eventuali interventi preliminari, la quale ha inoltrato, 
su richiesta della Camera in data odierna, un preventivo di spesa di Euro 170,00 oltre Iva;

- Ritenuto, dal punto di vista contabile, che si può autorizzare l’utilizzo della cifra presunta, 
nella misura massima, comprensiva di possibili sostituzioni di dispositivi in sede di verfica, di 
Euro 2.000,00 sul  conto 325020/BB03  “Manutenzione ordinaria”  del  bilancio camerale  per 
l’anno in corso;

-

- D E T E R M I N A

- per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, di autorizzare, sulla 
base delle disposizioni in vigore, la verifica biennale dell’impianto di messa a terra della sede di 
Ragusa della Camera di Commercio, affidando all’organismo certificatore Certificazioni s.r.l. la 
verifica e alla ditta It-Net s.r.l. l’assistenza prima e durante le operazioni di verifica;

- di fare gravare la spesa relativa all’intervento, pari presuntivamente ad Euro 2.000,00 sul conto 
325020/BB03 “Oneri per manutenzione ordinaria”, del bilancio camerale per l’anno in corso;

- pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denomi-
nata “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti diri-
genti”. 

-

Il Capo Area Supporto Interno 

Dott. Vito D’Antona
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