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AFFIDAMENTO

DIRETTO

DEL

SERVIZIO

DI

VERIFICA PERIODICA

IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI SCOLASTICI CAPOLUOGO CIG. ZB81D23BF9

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di gennaio
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

(VISINI Ardi. PAOLA)

Vista la deliberazione C.C. n. 8 del 12.01.2017 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2017-2019 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019,
immediatamente esecutiva;

Vista la delibera della G.C. n.16 del 18.02.2016, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
"Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt.8, 9 e 10 del C.C.N.L.
relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni ed
autonomie locali stipulato in data 31.03.99 per l'anno 2016;
Visto il decreto sindacale n. 5 del 22.02.2016 di nomina di Responsabile di Area per l'anno 20162017;

Preso atto che è stata effettuata la denuncia di messa in servizio degli impianti di messa a terra presso i
seguenti edifìci di proprietà comunale:
Edificio

Potenza kW

Scuola secondaria 1° grado
Palestra scuola secondaria 1° srado

Scuola materna capoluogo
Scuola primaria capoluogo

65

Considerato che si deve procedere alla verifica biennale dei suddetti impianti, affidando il servizio ad
una ditta specializzataed iscritta all'albo dei soggetti abilitati ai sensi del D.M. 11 aprile 2011;
Visto il tariffario dell'Agenzia di tutela della salute pubblica di Brescia - Servizio prevenzione e
sicurezza negli ambienti di lavoro con sede in via Corso Giacomo Matteotti, n. 21 - 25122 Brescia, che
quantifica le tariffe ministeriali ex art. 3 del D.M. 11.04.2011 per il servizio di cui trattasi secondo lo
schema:
Edificio

Potenza kW

Tariffa €

Campo sportivo
Palestra

65

Scuola materna S. Vito

480,00

Scuola primaria S. Vito

da cui ne deriva una spesa pari ad € 480,00 oltre I.V.A. 22% per un importo complessivo di € 585,60:

Preso atto che V Articolo 1 commi 502 e 503 della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n.
208) ha modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L.
95/2012, dando la possibilità per i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal
1° gennaio 2016, di prescindere dell'approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review
del 2012.

Visto il vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con
deliberazione C.C. n. 10 del 25.01.2008 e s.m.i., il quale stabilisce che si può prescindere dall'obbligo
di richiedere più preventivi per acquisti contenuti entro il limite di 40.000,00 € IVA esclusa;
Ritenuto di procedere ad assumere il relativo l'impegno di spesa pari a € 585,60;

Di dare atto che il C.I.G. (codice identificativo di gara) rilasciato dall'AVCP è il seguente: COD.
ZB81D23BF9;

Visto il D.lgs. 50/2016;
Visto il D.P.R.n. 207/2010;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

Accertato, ai sensi dell'art. 183 e. 8 che il seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione

del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la regole del patto di stabilità
interno;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura
finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di verifica biennale dell'impianto di
messa a terra degli edifici scolastici del capoluogo all'Agenzia di tutela della salute pubblica di
Brescia - Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro con sede in via Corso Giacomo

Matteotti, n. 21 - 25122 Brescia per un compenso pari a € 480,00 oltre I.V.A. 22% per complessivi
€ 585,60;

2) di impegnare l'importo pari a € 585.60 a favore dell'Agenzia di tutela della salute pubblica di
Brescia - Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro con sede in via Corso Giacomo
Matteotti, n. 21 - 25122 Brescia imputando la spesa di Euro 585,60 sul capitolo 10450303/1 del
Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

3) di liquidare all'Agenzia di tutela della salute pubblica di Brescia - Servizio prevenzione e sicurezza
negli ambienti di lavoro le somme dovute a seguito della presentazione di regolare fattura al
protocollo dell'ente e previo riscontro di corrispondenza, del servizio effettuata con quanto pattuito
e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;

4) di dare atto che è stata accertata ai sensi dell'art. 183 e. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità del
programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

5) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2017;

6) di dare atto che. ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013. in conseguenza al presente atto, si
provvedere alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL RESPONSABILE DI SERVI
SINI Arch. PAOLA)
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COMUNE DI BEDIZZOLE
(Provincia di Brescia)
OGGETTO:

AFFIDAMENTO

DIRETTO

DEL

SERVIZIO

DI

VERIFICA PERIODICA

IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI SCOLASTICI CAPOLUOGO CIG. ZB81D23BF9

VISTO DIREGOLARITÀ CONTABILE e (se necessaria) ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(di competenza del Responsabile dell 'Area Economico Finanziaria)
IL RESPONSABILE DELL'AREA

• HA VERIFICATO CHE la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile
in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente".

•

NON ATTESTA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147-bis. comma 1. del D. Lgs. 18 agosto 2000. n.267 per la motivazione indicata con
nota del

, che si allega.

ATTESTA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

K APPONE ai sensi dell'art.151. comma 4 e 147 bis. comma 1. D. Lgs. 267/2000. l'attestazione della
copertura finanziaria:

•

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione

Importo

Capitolo

Azione

Pre-I mp.

€ 585,60

10450303/1

XXX

xxxx/xxxx

Imp.

2017/ASO

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:
Descrizione

Importo

Capitolo

Azione

Pre-Acc.

Acc.

€ xxx.xxx,xx

x.xxx.xxx

XXX

xxxx/xxxx

xxxx/xxxx

^f DARE ATTO CHE èstata accertata, ai sensi dell'art. 183, e. 8. la compatibilità del programma dei
pagamenti, derivante dall 'adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno;
Data,

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Simoni dott.ssa Giuseppina

