DETERMINA n. 11/2016
OGGETTO:

Esecuzione verifica periodica dispositivi di messa a terra
impianto elettrico dell'immobile di Corso Stati Uniti 45
Torino - sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Torino, ai sensi del D.P.R. 462/2001 - CIG Z361BF0051.
L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Premesso che:
• ai sensi del D.P.R. 462/2001 cfr "il datore di lavoro è tenuto ad
effettuare regolari
manutenzioni
dell'impianto,
nonché
a
far
sottoporre
lo stesso a verifica periodica ogni
cinque anni, ad
esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad
uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio
per i quali la periodica è biennale";
• nel merito
dell'immobile, sito in Torino Corso Stati Uniti 45
attuale sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, la
prescritta verifica di legge di cui al citato art. 4 del D.P.R.
462/2001 è stata regolarmente eseguita nel 12.12.2014 da parte di
ditta accreditata;
• in virtù del citato riferimento normativo l'immobile di cui sopra,
risulta tra quelli a rischio di incendio in quanto soggetto a
C.P.I, la
cui verifica dell'impianto di messa a terra, è da
assoggettare a periodicità biennale;
Considerato che:
• in data 11.12.2016 decorrerà la scadenza della validità biennale
della verifica sui dispositivi di messa
a terra dell'impianto
elettrico dell'immobile in questione;
• risulta, pertanto, necessario procedere alla verifica periodica sui
dispositivi di messa a terra dell'impianto elettrico ai sensi del
D.P.R. 462/2001 entro l'11.12.2016 da parte di soggetto abilitato
alla verifica;
• l'importo di spesa relativamente contenuto permette di ricorrere a
procedura delle
acquisizioni
in economia
tramite
affidamento
diretto, così come previsto dalla circolare 14/2016 dell'Avvocatura
Generale dello Stato. Infatti, secondo quanto dettato dalle nuove
norme, a partire da gennaio 2016 per le acquisizioni di beni e
servizi (di importo pari o superiore a 1.000,00 euro) sarà facoltà
impregiudicata delle amministrazioni di far ricorso al MePa;

Dato atto che:
il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all'art. 38 del D.lgs.
163/2006,
art.
53 comma 16 ter del D.lgs.
165/2001 e quelle di
accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici
di cui all'art. 54 del D.lgs. 165/2001, come da piano triennale di
prevenzione della corruzione dell'A.G.S.;
Acquisito: il n. CIG n° 2361BF0051 della A.V.C.P. attribuito alla
presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti;
-

il D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni;
la L. 241/90 e successive modificazioni;
il D.lgs. 165/2001;
la L. 136/2010;
la L. 190/2012;
il D.lgs. 33/2013;
il D.P.R. 445/2000;
il Piano Triennale di prevenzione della corruzione
dell'A.G.S. (2014/2016);
il Programma triennale di Trasparenza e Integrità
dell'A.G.S. (2014/2016);
la Circolare n. 14/2016 dell'Avvocatura Generale Acquisti sul MePa novità introdotte dalla Legge di
Stabilità 2016

-

DETERMINA
•

•

•

di incaricare la Ditta "G.E.S.A. s.r.l.", con sede principale in
Torino (TO) Corso Peschiera, 238 - alla verifica sui dispositivi
di messa a terra dell'impianto elettrico dell'immobile sito in
Corso Stati Uniti, 45 sede dell'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Torino;
di
dare
atto che
la
spesa della verifica di
€ 200,00
(duecento/00=)
IVA esclusa
troverà
copertura nel
relativo
capitolo di bilancio 4461 p.g. 7;
di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare
fattura

L'Avvocato distrettuale dello Stato f.f.
Elena BONANNO

