
COMUNE DI FORDONGIANUS 

Provincia di Oristano 

Via F. Coco n. 1 - Cap. 09083 

Tel.  0783.60123 – fax 0783.60323 -Internet:  www. comune.fordongianus.or.it –  

mail. tecnicollpp@comune.fordongiaqnus.or.it- Partita   Iva  n. 00085250959- C.F. n. 80003470954 
SETTORE TECNICO 

DETERMINAZIONE LD DATA ANNO NUMERO 

SETTORE  LL.PP. – AREA N°2 
 

 27 Dicembre 2016 121 

 
OGGETTO:  Verifica degli impianti. D.P.R. 462 del  22 ottobre 2001 

 Ditta Sardegna Verifiche srl di Sassari. Liquidazione fattura 
CIG: X3A197B7BF 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

� Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, 
regolarmente esecutivo; 

� Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. 
n° 89 del 29.09.97; 

� Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 19.01.2016  di nomina del sottoscritto quale 
Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio; 

� Vista  la deliberazione C.C. n° 18 del 10.06.2016  di approvazione del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2016, della relazione previsionale e programmatica 
2016/2018 e, del Bilancio pluriennale 2016/2018; 

� Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato col d.lgs. n.267 del 
18 agosto 2000; 

� Visto il D.P.R. 462 del 22.10.2001 che prevede per gli enti pubblici la verifica periodica 
degli impianti elettrici, delle messa a terra ecc. con cadenza quinquennale; 

� Visto il D.lgs 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 31; 
� Vista la Direttiva del 11.03.2002, emessa dal  Ministero delle Attività Produttive, con 

oggetto: Procedure per l’individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di 
tipo “A”. 

� Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016  ed in particolare; 
o l'art. 35, che definisce e stabilisce che le Soglie di rilevanza comunitaria e  del valore 

stimato degli appalti), ed in particolare il  comma 1 , lettera c), che per  le forniture 
stabilisce l'importo massimo di euro 209.000,00; 

o l'art. 36, comma 1, che dispone il rispetto del principio di rotazione e in modo da 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese ed il comma 2 dello stesso articolo; 

� Atteso che l'art. 4 dello stesso D.P.R. 462 del 2001, esplicita che coloro che devono 
svolgere le verifiche devono essere soggetti abilitati, nel caso di organismi esterni 
devono disporre di idonea certificazione da parte del Ministero delle attività produttive; 

� Dato atto che nel rispetto  del nuovo codice degli appalti si intende procedere all'invito 
a presentare offerte per la verifica degli impianti ad operatori economici 
adeguatamente iscritti e professionalmente adeguate alle certificazioni ministeriali; 

� Considerato che si intende invitare a presentare offerte un numero di operatori 
economici maggiore di 3,  in  quantità più che sufficiente rispetto alle disposizioni del 
nuovo codice degli appalti, intendendo porre in concorrenza operatori economici che 
non sono stati oggetto di prestazioni od esperienze lavorative con il Comune di 
Fordongianus; 



� Atteso che gli operatori economici a cui richiedere offerta sono riportati nel modello 
della lettera di invito che per motivi di segretezza e concorrenza sarà secretato fino alla 
ricezione delle offerte, per evitare incongruenze partecipative alla gara ed assicurare 
l'effettività concorrenza tra gli stessi operatori; 

� Di fissare il 14 novembre 2016, ore 12,00,  il termine della ricezione  delle offerte, 
previo sopralluogo presso le strutture interessate,  e che la previsione contrattuale è 
inferiore ai 20.000,00 euro e,  pertanto non è necessario il versamento di 
partecipazione alla gara da parte dei concorrenti; 

� Di riservarsi di richiedere in corso d'opera ulteriori verifiche per locali non previsti 
nella presente determinazione al fine della stima del costo unitario per ulteriori edifici 
non previsti, si procederà con omologazione comparazione di edifici simili  per potenza 
installata; 

� Vista la determinazione a contrarre n. 78 del 25.10.2016, ai sensi del D.Lgs 50 del 
18.04.2016 e del D.P.R. 462 del 2001; 

� Vista la determinazione n. 83 del 14.11.2016 con cui la verifica di messa a terra ed 
impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale, sono stati aggiudicati alla Ditta 
Sardegna Verifiche per un importo di euro 1769,00 iva al 22% inclusa; 

� Richiamato il bando di gara che prevedeva la possibilità dell'estensione degli edfici da 
sottoporre a verifica equiparando i Kw all'offerta prezzi unitari proposta dalla Ditta 
aggiudicatrice; 

� Atteso che sono stati aggiunti alcuni edifici come l'unità didattica e biglietteria in loc. 
Caddas, l'area simposio inclusi wc e l'area camper, per un importo in aumento di euro  
366,00 iva inclusa; 

� Acquisiti i verbali e la seguente fattura: 

DITTA Fattura elettronica OGGETTO PROT. IMPORTO, IVA 
INCLUSA –
EURO  

Sardegna Verifiche, 
Via Carbonazzi 12,  
 Sassari; Partita iva 
n. IT02449820907 
tel. 079 6011207 
fax 079 0972053; 
e.mail. 
info@sardegnaverifi
che.it 

 n. TD01 n. 11 
del 22.12.2016 

Verifica immobili comunali ai sensi del 
DPR 462 del 2001 
CIG: X3A197B7BF 

n. 4377 del 
27.12.2016 

€ 2135,00 

  impegno di spesa iniziale  € 1769,00 
  risorse aggiuntive per  ulteriori edifici  

sottoposti a verifica 
 € 366,00 

 
� Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 

finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del 
Responsabile del servizio finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla 
presente; 

Ritenuto di provvedere in merito, 
 

D E T E R M I N A 
� Di liquidare e pagare la seguente fattura: 

DITTA Fattura elettronica OGGETTO PROT. IMPORTO, IVA 
INCLUSA –
EURO  

Sardegna Verifiche, 
Via Carbonazzi 12,  
 Sassari; Partita iva 
n. IT02449820907 
tel. 079 6011207 

 n. TD01 n. 11 
del 22.12.2016 

Verifica immobili comunali ai sensi del 
DPR 462 del 2001 
CIG: X3A197B7BF 

n. 4377 del 
27.12.2016 

€ 2135,00 



fax 079 0972053; 
e.mail. 
info@sardegnaverifi
che.it 

   Totale € 2135,00 
 
� Di dare atto dell'elenco degli immobili sottoposti a verifica: 
Immobili Numero complessivo piani  
Casa Comunale 3 
Scuola Elementare 1 
Biblioteca Comunale 3 
Scuola Media 2 
Scuola di infanzia 2 
Casa Aragonese 1 
Bagni termali comunali-Is Bangius 1 
Pompe acqua calda 1 
Chiesa di San Lussorio e Cumbessias Muristenes 1 
Ex mattatoio 1 
Stazione dei Carabinieri 3 
Ex Casa Manca 2 
Ex Casa Pintore 2 
Complesso cimiteriale 1 
Unità didattica, loc. Caddas 1 
Biglietteria, loc. Caddas 1 
Chiosco Bar e Wc, loc. Caddas Area Simposio 1 
Area Camper -Su Legau 1 
Pubblica Illuminazione e linee/punti  luce abitato. 
Quadri elettrici: via Terme 17, via Terme 17a e via SS 
Martiri 

1 

Di imputare la spesa come segue, ove è stato regisrato l’impegno di spesa a cura del 
Responsabile Economico -Finanziario:  

Tipo fondi Intervento 
Cod. 

Ministeriale 

Capitolo Titolo Importo 

Bilancio Comunale-  1.06.1.0103 355 Prestazioni professionali per 
studi progettazione, D.L., 
collaudi  ecc.” 

Euro 2135,00 

Verifica Impianti D.P.R. 462 del 22.10.2001 Impegno di spesa n. 2016/363/ 

   

� Di trasmettere copia della Presente:  
1. al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti; 
2. Al Revisore dei conti. 

Il Responsabile del Servizio 
Serafino Pischedda 

 
 



 
______________________________________________________________ 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi dell’art.49 e 
153 del d.lgs. n.267/2000: FAVOREVOLE. 
 
� Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il n._______ di impegno 

riportato sull’intervento/capitolo indicato nel provvedimento. 
� Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 

dell’intervento/capitolo/impegno indicati nel provvedimento. 
 
Addì, _________________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Rag. Angelo Mura) 

 
 
______________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Fordongianus, lì __________________ 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Luca Deias 

 
 


