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COMUNE DI CUNEO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

N. Proposta 748   del 26/05/2014 

 

 

OGGETTO: VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA COMUNALI AI SENSI 

DEL D.P.R. N.426/01 PER L’ANNO 2014 – AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA 

EUROFINS MODULO UNO SRL DI TORINO – CIG Z940F49F36 –  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 

 Il D.P.R. n. 426 del 22.10.2001 ha stabilito che le verifiche periodiche degli impianti di 

messa a terra non devono più essere effettuate d’ufficio dagli enti precedentemente preposti; 

 

 Secondo gli articoli nn. 4 e 6 del D.P.R. 426/01 il datore di lavoro è tenuto a far effettuare le 

verifiche rivolgendosi all’A.R.P.A. o ad organismi individuati dal Ministero delle Attività 
Produttive; 

 

 Le verifiche di cui sopra sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del 

datore di lavoro; 

 

 È ora necessario effettuare le verifiche in scadenza per l’anno 2014 sui fabbricati di 
proprietà comunale; 

 

 il R.U.P. ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera h) del Regolamento ha ritenuto di richiedere 

offerta con lettera prot. n. 23073 del 14.04.2014 ai seguenti Organismi autorizzati: 

 OCERT S.r.l. di Torino 

 C.S.T. di Chieri 

 EUROFINS MODULO UNO S.r.l. di Torino 

 

 Gli organismi hanno aderito all’invito presentando le seguenti offerte: 

 OCERT S.r.l.    €. 18.800,00# 

 C.S.T.     €.   9.725,00# 

 EUROFINS MODULO UNO S.r.l. €.   9.365,00# 

 

  risultando miglior offerente la ditta EUROFINS MODULO UNO S.r.l. si ritiene di affidare 

alla stessa il servizio per l’importo di €. 9.006,00# I.V.A. 22% compresa, somma 
attualmente disponibile nel bilancio di previsione 2014 sufficiente per i fabbricati con 

scadenza nei prossimi mesi ; 
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Visto l’art. 125 del D.Lg.s. n.163 del 12.04.2006 “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

 

Visto il regolamento dei procedimenti di spesa in economia , punto 17 dell’allegato “A”; 
 

Visto l’art. 183 del T.U. 18.08.2000 n.267; 
 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del  14 aprile 2014 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2014. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 79  del 30.04.2014 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2014. 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono state attribuiti gli 

incarichi dirigenziali; 

 

Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Settore per il 

combinato disposto dell'art.107 del T.U. 18.08.2000, n.267 e degli artt. 4, 16 e 17 del Decreto 

Legislativo 30.03.2001, n. 165 e per l'art. 54 dello Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1°) Di affidare il servizio di verifica degli impianti di messa a terra comunali ai sensi del D.P.R. 

n.426/01 alla ditta EUROFINS MODULO UNO S.r.l. di Torino, via Cuorgnè n. 21 (Partita 

IVA 10781070015), per l’importo di €. 9.006,00#, I.V.A 22% compresa. 
 

2°) Di impegnare la spesa di €. 9.006,00= al Tit I°, Fz. 01, Serv. 06, Int. 03, Cap. 734000 
“Consulenze tecniche e parcelle professionali – ufficio tecnico – L. 626 e diverse” del 
Bilancio di Previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità (centro di costo 01601) 

(codice SIOPE 1307) CIG Z940F49F36. 

 

3°)  Di autorizzare i relativi pagamenti con attestazione dello scrivente Dirigente, ai sensi     degli 

artt. 32 e 33 del vigente regolamento di Contabilità, dando atto che potranno essere concessi 

acconti. 

 

4°) Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno della ditta affidataria ad assumersi tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e 
s.m.i. 

 

5°) di dare atto che responsabile del procedimento è l’ing. Ivano Cavallo funzionario tecnico del    
Lavori Pubblici. 

 

6°) Di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’art. 30 del 
Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi,  ed al Settore Ragioneria Generale. 

mpr/ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

        - dott. ing. Luciano MONACO - 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 748 del 2014  

 

N. 683 del 09-06-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA COMUNALI AI SENSI 

DEL D.P.R. N.426/01 PER L’ANNO 2014 – AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA 

DITTA EUROFINS MODULO UNO SRL DI TORINO – CIG Z940F49F36 –  

 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Effettuata la registrazione contabile 

 

 

  

 

Anno: 2014, Capitolo: 00734000, Impegno: 20140003389/0, Importo: 9.006,00  

 

 

Cuneo, 09-06-2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


