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COPIA   
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 118      

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.  n. 55     DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  01.07.2013 
 

 

N. Prot.  4585    O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 
N.   __275__     Rep. 

Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI 
ELETTRICI EDIFICI COMUNALI AI S ENSI DEL 
D.P.R. N. 462/2001  – ANNO 2013.    
 
 

 
Addì  02.07.2013 

 
 
 

Il Segretario Com.le 
F.to Sorrentino D.ssa Maddalena   

 
 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  02.07.2013 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto 

 

  
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 

Premesso  che con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 11.09.2012 è stato approvato il 
piano di acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2013; 

• Che con determina  n. 30 del 19.04.2011 è stato affidato il servizio di verifica degli impinati 
elettrici degli edifici comunali ai sensi del DPR n. 462/2001(messa a terra) alla Ditta C.V.E. 
SRL, con sede inP.zza San Maurizio, 9 int.3 di Meledo di Sarego, abilitata dal Ministero 
Attività Produttive; 

• Che le verifiche hanno avuto luogo in data 26.04.2011; 
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• Che in ordine agli impianti della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via 
Bauci, 27, e della sede UTAP di via Bauci n.30/1  si rende necessario effettuare la verifica 
con cadenza biennale in relazione alla caratteristiche degli impianti;  

• Che trattandosi di verifica di un numero esiguo di impianti degli edifici comunali ci si 
intende avvalere della stessa Ditta in considerazione anche del modesto importo di fornitura; 
 

Considerato e preso atto che sul sito del Ministero del Tesoro  - piattaforma  Mercato elettronico – 
acquisti in rete della pubblica amm.ne – non è presente il servizio di verifica degli impianti elttrici 
di messa a terra (da effettuarsi da un organismo di ispezione accreditato) ma solo di manutenzione 
degli stessi e che pertanto si può procedere ad affiamento diretto; 

 
Visto il preventivo-offerta n. 183-2/13 del 25.06.2013, in atti al p.g. n.4464,  presentato dalla stessa 
ditta CVS  srl evidenziante un costo netto di fornitura di  € 170,00/impianto, onnicomprensivo; 
 
 Dato atto che il costo complessivo della fornitura è di € 411,40  ( iva 21% inclusa); 
 
Verificato che la fornitura di cui all’oggetto rientra nella tipologia indicata nel comma 2 dell’art. 14 del 
Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia;   
 
VISTO l' art. 328 e 335 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti 
Pubblici D.Lgs 163/2006; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il DL163/2006 e 267/2000 e s.m.i.; VISTO il D.P.R.  207/2010; VISTA la L.106/2011 

 
Vista la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35,  con la quale è stato differito al 
30 settembre  2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali;  
 
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;  
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale  
n.50 del 30.11.2011;  
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 
espresso in calce alla presente; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di affidare alla ditta C.V.E. Centro Verfiche Europee Srl, con sede in P.zza San Maurizio, 9 int.3 di 
Meledo di Sarego, il servizio di verifica degli impianti  elettrici di messa a terra di cui alla premessa   
per il corrente esercizio per un costo complessivo di imposta iva 21% di € 411,40; 
 
di impegnare a favore della stessa Ditta le seguenti somme a copertura della prevista  spesa come 
segue: 

• € 205,70 all’intervento n. 1040303  impegno n.  _204_ ,  del bilancio anno 2013 – impianto 
a servizo della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27; 

• € 205,70 all’intervento n. 400.0005  impegno n.  _206_ ,  del bilancio anno 2013 – impianto  
a servizio dei locali sede UTAP  di via Bauci n.30/1; 
 

 Di dare atto che la prossima verifica biennale dello stesso impianto dovrà essere eseguita  nel mese 
di giugno 2015; 
 
di dare atto che il CIC attribuito al presente impegno di spesa è il seguente:  Z2D0A91A05; 
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Di liquidare e pagare le competenze dovute in ordine alla fornitura, verificata la regolarità della 
stessa, su presentazione di regolare fattura. 
 
Lì   01.07.2013 

Il Responsabile Area Tecnica 
f.to Cisco arch. Alberto 

 
 
 

 
====================================================================== 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153, comma 5,  D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 
Anno Intervento C.G.U. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2013 1040303  1313  204 € 205,70 Scuola media - CVE srl Z2D0A91A05 
2013 400.0005 4503  206 € 205,70 UTAP Molino - CVE srl Z2D0A91A05 

 
Lì,  02/07/2013 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       f.to   Sorrentino D.ssa Maddalena    
 


