
DETERMINAZIONE N. 5 DEL 09 GENNAIO 2018

Oggetto:  Decreto  Presidente  della  Repubblica  22  ottobre  2001,  n.  462  –  Verifica  biennale
dell’impianto di messa a terra.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Tenute presenti le disposizioni contenute nel D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, concernenti il regi-
me di verifica degli impianti di messa a terra;

- Visto, in particolare l’art. 4 del citato decreto, il quale prevede che il datore di lavoro proceda
con cadenza periodica a sottoporre a verifica l’impianto di messa a terra, anche rivolgendosi ad
organismi individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico; 

- Preso atto che la sede camerale di Ragusa ha effettuato dal 2012 regolarmente per ogni biennio
la verifica dell’impianto di messa a terra, secondo le richiamate disposizioni

- Visto il verbale della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi tenutasi il 28 di -
cembre scorso, dalla quale si evince la segnalazione di procedere alla verifica biennale dell’im-
pianto di messa a terra entro il prossimo 14 gennaio;

- Ritenuto, pertanto, al fine di ottemperare ad un obbligo di legge attinente la sicurezza nei posti
di lavoro, procedere all’acquisizione dei servizi per la verifica biennale dell’impianto di messa a
terra;

- Rilevato, come già effettuato nelle precedenti verifiche, che ci si può rivolgere ad un organismo
certificatore, e che occorre incaricare una impresa di impianti elettrici per la necessaria assisten-
za prima e durante le operazioni di verifica;

- Vista la determinazione n. 41 del 27.12.2017, con la quale, nelle more dell’approvazione del Pre-
ventivo 2018, si prende atto che la Camera di Commercio si trova nello stato di gestione provvi-
soria limitata agli oneri inderogabili e indifferibili per un periodo massimo di quattro mesi, ai
sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 2.11.2005, n. 254; 

- Rilevato che si può qualificare la spesa occorrente all’intervento come un onere inderogabile e
indifferibile, il cui rinvio determinerebbe un pregiudizio per l’ente camerale;

- Visto il citato D.P.R. 2.11.2005, n. 254, contenente il Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

- Vista la L. R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stati recepiti nella Regione Siciliana il Decreto
Legislativo 12.4.2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-
niture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e sue successive modifiche ed in-
tegrazioni, e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, contenente il Regolamento di esecuzione ed attuazione
del D. Lgs.  163/2006, e successive modifiche ed integrazioni; 
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- Visto il comma 1 dell’art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 della pre-
detta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo
18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;

- Visto il successivo comma 4 dell’art. 24 della citata L .R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i ri -
ferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle
omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;      

- 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 inferio-
re ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più ope-
ratori economici; 

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

- Ritenuto, ai sensi alle predette disposizioni, di potere incaricare l’organismo certificatore ricono-
sciuto Certificazioni s.r.l., regolarmente autorizzata ad effettuare tali verifiche, la quale, come
per le precedenti verifiche ha inoltrato, su richiesta della Camera in data 2.1.2018 via e mail, un
preventivo di spesa di Euro 516,00, 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 80,00,oltre Iva, specifi-
cando che l’importo non comprende eventuale sostituzione di dispositivi che in sede di verifica
dovessero risultare guasti;

- Ritenuto, dal punto di vista contabile, che si può autorizzare l’utilizzo della cifra presunta, nella
misura massima, comprensiva di possibili sostituzioni di dispositivi, di Euro 2.000,00 sul conto
325020 Z002  “Manutenzione ordinaria” del bilancio camerale in corso di elaborazione;

D E T E R M I N A

- per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, di autorizzare, sul-
la 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 Z002 “Manutenzione ordinaria”, del bilancio camerale in corso di elaborazione.

Il Segretario Generale 

Dott. Alfio Pagliaro

2

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


