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DETERMINA A CONTRARRE 
(ai sensi dell’art. 32, 2° comma del D.lgs.50/2016) 

 
N.7/2019 
 
OGGETTO: autorizzazione a contrarre per l’intervento di verifica 

dell’impianto di messa a terra   

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

                                                  
- premesso che, in riferimento alla conduzione ed al mantenimento in esercizio di 
impianti ed apparecchiature elettriche, il D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. stabilisce 
(art. 86, comma 1) che “ gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini 
siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di 
buona tecnica e la normativa vigente, per verificarne lo stato di conservazione e di 
efficienza ai fini della sicurezza”, richiamando espressamente il rispetto degli obblighi 
di cui al D.P.R. n. 462/2001; 
- atteso che le verifiche degli impianti previste dal D.P.R. 462/2001 possono essere 
effettuate solo dalle Aziende Sanitarie o da Organismi Abilitati dal Ministero dello 
Sviluppo Economico e che nell’ offerta del MEPA non figurano gli interventi in parola; 
- considerato che si deve provvedere entro la scadenza del 24 settembre 2019 alla 
prescritta verifica periodica quinquennale; 
- considerato che è stata richiesta la verifica in parola all’ Azienda Sanitaria pubblica 
competente per territorio, ovvero l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 
– Dipartimento di Prevenzione, la quale ha quantificato il costo da sostenere per la 
verifica in € 9,20, quale diritto di accesso, più € 90,00/ora, prevedendosi un impegno 
di almeno tre ore, fatta salva la necessità di eventuali interventi aggiuntivi; 
- considerato che l’assistenza, nel corso della suddetta verifica, al tecnico dell’ASUI 
sarà assicurata dalla ditta F2 Elettrica, così come concordato nell’ambito dell’attuale  
contratto di manutenzione e controllo dell’impianto elettrico; 
- ritenuto opportuno, per quanto sopra, il ricorso alla procedura di affidamento 
diretto così come previsto dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016; 
- acquisito il CIG ZB128C1355 attribuito dall’A.N.A.C. alla presente procedura ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010 e successive 
modifiche; 
- dato atto che all’ ASUI Trieste verrà richiesta la dichiarazione di accettazione e 
rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art.54 D.Lgs. 
165/2001, come da Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
dell’Avvocatura dello Stato; 
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- visti:  
- la L.241/1990 e ss. mm. e ii.  
- il DPR 445/2000; 
- il D.lgs. 165/2001; 
- la L.136/2010; 
- la L.190/2012; 
- il D.lgs. 33/2013; 
- il D.lgs. 50/2016; 
- il D.lgs. 97/2016; 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Avvocatura   
dello Stato 2019-2021 approvato con D.A.G. 5/2/2019, n.14, nonché il Piano della 
Performance dell’Avvocatura dello Stato per il triennio 2018-2020 approvato con 
D.A.G. 30/7/2018, n.101; 

determina 

 

1. per le motivazioni indicate in premessa, di incaricare l’Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Trieste (ASUI TS) dell’intervento di verifica della 
messa a terra;  

2.  di dare atto che la relativa spesa troverà copertura sul capitolo di bilancio 4461   
p.g.7 della gestione in conto competenza dell’esercizio finanziario 2019; 

3. di precisare che: 
a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è 

assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge inerenti al funzionamento degli 
impianti; 

b) l’oggetto del contratto è l’effettuazione della verifica dell’impianto di messa a 
terra;     

c)  il valore economico stimato è di € 280,00 oltre I.V.A.; 
d)  il contratto sarà formalizzato con rilascio della fattura ad avvenuta esecuzione   

della verifica;    
e) l’erogazione della prestazione dovrà avvenire nel rispetto della tempistica e 

delle modalità richieste; 
  f)  la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto nell’ambito           

delle procedure in economia; 
 4. di dare atto che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare 

fattura elettronica emessa attraverso il Sistema di Interscambio, previo 
riscontro di corrispondenza del servizio effettuato con quanto pattuito e di 
concordanza dell’importo fatturato con quello stabilito; 

 5. di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione        
e Corruzione per la pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura dello Stato.  

 
                                                                     L’Avvocato Distrettuale  

                                                                                Roberta Tortora                                                                                                     
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