
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  248 del 04/09/2021 
 
 
OGGETTO:  VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI  DI MESSA A TERRA 

STABILI COMUNALI DIVERSI ANNO 2021: AFFIDAMENTO INCARICO ED 
IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8A32ED3A5 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE: 

- ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 462/2001 il datore di lavoro deve far sottoporre a 
verifica periodica gli impianti di messa a terra o di protezione da scariche atmosferiche o 
quelli installati in luoghi a rischio esplosione; 

- sono abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche le ASL/ARPA competenti per 
territorio od organismi privati espressamente riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo 
economico (MISE) sulla base di apposita normativa tecnica europea e, pertanto, non sono 
valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese 
installatrici; 

 
DATO ATTO che la periodicità delle verifiche varia in funzione del tipo di impianto o ambiente: 

- per gli impianti di messa a terra di cantieri, di locali ad uso medico e negli impianti a 
maggior rischio in caso di incendio, ed inoltre impianti elettrici in luoghi a rischio esplosione: 
ogni 2 anni; 

- per gli impianti di messa a terra in tutti gli altri casi, impianti di protezione da scariche 
atmosferiche: non superiore ai 5 anni; 

 
DATO ATTO che  gli edifici scolastici e loro pertinenze (SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA MEDIA – 
MENSA SCOLASTICA – EDIFICIO POLIFUNZIONALE) sono state fatte oggetto di  verifiche 
periodiche biennali; 
 
DATO ATTO, altresì, che le precedenti verifiche - effettuate da parte dell’A.S.L.U.O.C. 
Impiantistica con esito favorevole - risultano rispettivamente datate 19.09.2019 e 26.09.2019; 
 
ATTESO: 

- che risulta necessario procedere alle verifiche periodiche ai sensi del D.P.R. 22.10.2001 N. 
462 relativamente ai seguenti impianti: Scuola Secondaria di primo grado, Scuola Primaria, 
Mensa Scolastica ed Edificio polifunzionale, già fatte oggetto di controlli periodici biennali 
ed in scadenza; 

- che si rende necessario eseguire dette verifiche anche per i seguenti ulteriori impianti 
comunali: Palazzetto sportivo, Ambulatorio, Biblioteca, Municipio, Scuola dell’infanzia, 
Autorimessa/deposito, trattandosi di locali adibiti ad uso medico e con ambienti a maggior 
rischio in caso di incendio per i quali la veridicità della verifica è biennale; 
 

http://www.comune.busnago.mi.it/public/statuto/STATUTO.doc


DATO ATTO che con l’approvazione del  D.L. 162 del 30/12/2019, convertito in  Legge 29 
Febbraio 2020,  dal 1 Marzo 2020 è in vigore un tariffario nazionale cui tutti gli Organismi devono 
rigorosamente attenersi e che Il tariffario  ( pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005 )     in euro e al netto di IVA è il seguente:   
- Verifiche impianti di messa a terra (ex tariffa XIII) - Classi di potenza installata = Disponibile  (KW):  
 tariffe al netto di IVA:  
6310       da 3 a   10   Kw    =>      €.     150,00 
6320       da 11 a 15   Kw    =>      €.     200,00  
6330       da 16 a 25   Kw    =>      €.     250,00 
6340       da 26 a 50  KW    =>     €.     300,00 
  
6350      da 51 a 100 KW    =>     €.     500,00 
6360     da 101 a 150KW    =>     €.     600,00 
6370     da 151 a 200 KW   =>     €.     700,00 
6380     da 201 a 250 KW    =>    €.     850,00 
  
6390     da 251 a 400 KW    =>    €.   1.200,00 
6400     da 401 a 650 KW    =>    €.   1.350,00 
6410     da 651 a 800KW   =>    €.  1.500,00 
6420    da 801 a 1000 KW=>   €.  1.700,00 
 
6430   oltre 1000 KW => tariffazione a tempo con un minimo di  €.  2.000,00 
 
DATO ATTO, altresì, che all’uopo è stato richiesto un preventivo di spesa alla Società CHECKS S.p.A. 
Organismo di Ispezione di tipo “A” Autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del 
DPR 462/01 per l’esecuzione delle verifiche di impianti elettrici di cui al DPR 462/01; 
 
VISTO il preventivo di spesa fornito dalla Società CHECKS S.p.A. con sede in Via Monte Baldo, 10 – 
37069 Villafranca di Verona (VR) – C.F. 04036310235 – acquisito al Protocollo Comunale in data 27 
luglio 2021 al n. 6783, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e comportante 
una spesa complessiva – per le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra (art. 4 D.P.R. 
462/01) – come da applicazione del tariffario nazionale con D.L. 162/2019 – pari ad €. 2.375,00 oltre 
IVA 22% oltre la quota INAIL di €. 125,00 fuori campo IVA; 
 
ATTESO che per le verifiche di cui all’art. 4, comma 1 e art. 6, comma 1, l’organismo che è stato 
incaricato della verifica dal datore di lavoro deve corrispondere all’INAIL un quota pari al 5% della 
tariffa  - definita dal Decreto del Presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del 
lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 
165 del 18 luglio 2005 e successive modificazioni – all’INAIL e destinata a coprire i costi legati alla 
gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche e che l’offerta presentata è 
già comprensiva di detta quota INAIL; 
 
CONSIDERATO che l’offerta formulata è attendibile ed affidabile per la corretta esecuzione del 
contratto ed inoltre il prezzo offerto è in linea con le tariffe stabilite dal tariffario nazionale cui tutti gli 
Organismi devono attenersi; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., ed in particolare: 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., testo 
vigente, secondo il quale è possibile - per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,  
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici, possibilità ulteriormente estesa per importi fino a 75.000,00 euro ai 
sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge  11 settembre 2020 n. 120 e poi innalzata 
per importi fino ad euro 139.000,00 con Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto 
Semplificazioni “bis”); 

- l’art. 32  comma 2 che descrive le fasi della procedura e secondo il quale “… nella 
procedura di cui all’articolo 36 comma 2 lettere a) e b), la Stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 



sulla scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 
il possesso dei requisiti  tecnico-professionali ove richiesti”; 

 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” così come aggiornate al 
D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018, pubblicate sulla G.U. – Serie 
Generale n. 69 del 23.03.2018, in vigore dal 7 aprile 2018, così come adeguate a seguito della 
conversione in legge del Decreto “Sbloccacantieri” limitatamente all’ambito degli appalti di 
interesse transfrontaliero ed alle opere di urbanizzazione (v. Delibera di Consiglio ANAC n. 636 del 
10.07.2019, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 183 del 06.08.2019); 
 
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 
bilancio) ha innalzato da 1.000 a 5.000 Euro l’importo, previsto dal comma 450 dell’art. 1 della 
Legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1, commi 502 – 503, della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016), al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione 
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di 
beni e servizi; 

 
ATTESO CHE il corrispettivo della prestazione risulta inferiore ad €. 5.000,00; 

 
DATO ATTO che il fine che si intende perseguire è l’esecuzione delle verifiche periodiche 
obbligatorie degli impianti ai sensi del DPR 462/01 secondo la periodicità identificata (biennale o 
quinquennale); 
 
VISTA la delibera C.C. n. 19 del 28 aprile 2021 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 
finanziario 2021/2023: approvazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del 
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii; 
 
VISTE le disponibilità di Bilancio definitivamente approvato per quanto attiene al pluriennale 
2021/2023; 
 
VISTA, infine, la delibera C.C. n. 37 del 31.07.2021 ad oggetto: “Assestamento generale di 
bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021 ai senti degli artt. 175, comma 8 e 193 
del D. Lgs. n. 267/2000”; 
 
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 così come 
modificata ed integrata dalla l. 17.12.2010, n. 217 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
 
CONSIDERATO che per le motivazione sopra specificate ricorrono le condizioni ed i presupposti 
che consentono di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
PRECISATO che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di 
acquisire le certificazioni prescritte per obbligo di legge dal DPR 462/01 da organismo accreditato 
e nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, efficacia ed economicità di cui all’art. 
30 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
PRECISATO, altresì, che l’Impresa sopra individuata è in possesso dei requisiti di capacità 
tecnico-professionale richiesti; 
 
DATO ATTO che alla procedura in argomento è stato assegnato il CIG Z8A32ED3A5; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva della Società CHECKS S.p.A.  come si evince dal 
Documento Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo  INAIL  del 06.07.2021 (scadenza 
validità 03.11.2021),  in atti; 
 



RITENUTO, stante il valore della prestazione che risulta inferiore al limite di cui sopra, avvalersi 
della procedura dell’affidamento diretto  (ex art. 36 – comma 2 – lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
da formalizzarsi a favore della ditta sopra identificata,  senza ricorso alla procedura telematica, 
sistema di individuazione del contraente  snello che non richiede requisiti ed oneri eccessivi 
considerata anche l’esigua entità della spesa; 
 
RITENUTO, altresì, di provvedere in merito e di assumere i conseguenti impegni per la somma di 
€. 2.500,00  oltre IVA  a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi di cui l’obbligazione è 
esigibile e più precisamente: 

 missione: 01 programma: 06 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 9920 descrizione: “Manutenzione ordinaria patrimonio” 
importo: €.  3.022,50 (IVA compresa)  

creditore: CHECKS S.P.A.; 
 
DATO ATTO  che trattandosi di affidamento di importo stimato inferiore a 40.000,00 euro la forma 
del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, è rappresentato dalla 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
per via telematica;  
 
DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 29 in data 24 dicembre 2019, 
come rinnovato con Decreto Sindacale n. 2 dell’11 gennaio 2021; 
 
VISTI: 

 Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 4, del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano gli 
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 

 L’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 15.05.2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021 – 2023 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ed 
attribuite le relative risorse ai Responsabili dei Settori; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) – DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
anche se materialmente non ritrascritte, dando atto che il presente atto vale quale determinazione 
a contrarre ai sensi di quanto previsto all’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016 e s.m.i. ed ai 
sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge  11 settembre 2020 n. 120, finalizzata 
all’affidamento dell’incarico per l’esecuzione delle verifiche obbligatorie ai sensi del DPR 462/01; 
 
2) – DI AFFIDARE mediante procedura di affidamento diretto (ex art. 36 – comma 2 – lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) alla Società CHECKS S.p.A. con sede in Via Monte Baldo, 10 – 37069 
Villafranca di Verona (VR) – C.F. 04036310235 – l’incarico per l’esecuzione delle verifiche periodiche 
obbligatorie degli impianti elettrici di messa a terra - ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 22.10.2001 n. 462 – 
relativamente ai seguenti stabili comunali: Scuola Secondaria di primo grado, Scuola Primaria, 
Mensa Scolastica ed Edificio polifunzionale, Palazzetto sportivo, Ambulatorio, Biblioteca, 
Municipio, Scuola dell’infanzia, Autorimessa/deposito, alle condizioni contenute nell’offerta del 26 
luglio 2021, acquisita al Protocollo Comunale in data 27.07.2021 al n. 6783, allegata alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale e per una spesa pari ad €. 2.375,00 oltre IVA 22% oltre la 
quota INAIL di €. 125,00 fuori campo IVA; 
  
3) – DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all.4/2 al D.Lgs. 118/2001,  la somma complessiva di  €. 3.022,50 (IVA compresa)  a favore della 
Società CHECKS S.p.A. – per le verifiche periodiche  DPR 462/2001 con imputazione agli esercizi 
di cui l’obbligazione è esigibile e più precisamente: 

 missione: 01 programma: 06 titolo:  1 macroaggregato: 03 



capitolo: 9920 descrizione: “Manutenzione ordinaria patrimonio” 
importo: €.  3.022,50 (IVA compresa)  

 
4) – DI DARE ATTO che: 
- per le verifiche di cui all’art. 4, comma 1 e art. 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della 
verifica dal datore di lavoro deve corrispondere all’INAIL un quota pari al 5% della tariffa  - definita dal 
Decreto del Presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 
luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 
2005 e successive modificazioni – all’INAIL e destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al 
mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche e che l’offerta presentata è già 
comprensiva di detta quota per l’INAIL; 
- nel caso si rendesse necessario procedere  ad eseguire ulteriori verifiche per quanto attiene alle 
scariche atmosferiche, non previste nell’offerta, si provvederà ad assumere il conseguente impegno 
per le spese da sostenersi; 
- non è previsto il tacito rinnovo del contratto affidato con il presente atto; 
  
5) – DI DARE ATTO che la suddetta spesa verrà ripartita con il Comune di Roncello ai sensi della 
Convenzione vigente, relativamente alle attività di verifica presso la Scuola Media e la Mensa 
scolastica; 
 
6) – DI SUBORDINARE  l’efficacia dell’affidamento del servizio in parola al rispetto, da parte 
dell’aggiudicatario, di tutte le norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/2010 e s.m.i.; 
 
7) - DI PRECISARE che 
- che la corrispondenza con l’operatore economico affidatario, secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche per via telematica, costituirà perfezionamento 
del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 
- il CIG attribuito alla transazione è il seguente: Z8A32ED3A5; 
 
8) – DI PRECISARE che la presente determinazione ha anche valore di liquidazione della spesa 
complessiva con la presente impegnata a seguito di ricevimento di fattura elettronica e previa 
verifica in ordine all’assolvimento degli obblighi assicurativi/contributivi; 
  
9) – DI AVER ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito in 
Legge n. 102/2009, che il pagamento conseguente all’assunzione dell’impegno di spesa relativo 
all’affidamento del servizio affidato è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 
 
10) – DI DARE ATTO  che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021; 
 
11) – DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 
 
12) - DI TRASMETTERE il presente atto: 
- al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000. 
- al Comune di Roncello per la ripartizione delle spese sostenute per quanto attiene la Scuola 
Secondaria di primo grado e la Mensa scolastica, ai sensi della Convenzione vigente. 
 
FORNITORE 
 

anagrafica /ragione sociale CHECKS S.P.A. 

indirizzo  Via Monte Baldo. 10 – 37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR) 

codice fiscale e/o P.IVA  04036310235 

modalità di pagamento  
(se bonifico indicare IBAN 

Come da dichiarazione tracciabilità flussi finanziari 



completo) 

CIG Z8A32ED3A5 

CUP ---- 

 
PAGAMENTO 

a presentazione di fattura  

entro il 30 gg. 

 
 
 
 

 
 
Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del 
D.Lgs 267/2000 ed art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  
 MANZO RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A. 
 (sottoscritto digitalmente) 

 


