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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 613 del 01/12/2022

OGGETTO: VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA 
IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTT. 4, 6 E 7
DPR 22/10/2001 N. 462 - CIG Z2238B9DDD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20/02/1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 16 dell' 01/07/2022 di nomina del Responsabile dei Servizi
LL.PP. attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l'urbanistica, ecologia ed il
servizio tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008
dall'01/07/2022 al 31/12/2022;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/01/2022 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione esercizio 2022 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione
per il periodo 2022 – 2024 e Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 – Approvazione" e
successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 22/04/2022 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2022 e successive modificazioni ed integrazioni;
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Rilevato che si rende necessario provvedere alla verifica periodica degli impianti elettrici e di messa
a terra degli immobili comunali ai  sensi degli artt. 4 e 6 del DPR 22/10/2001 n. 462;

Considerato che si rende necessario provvedere all'affidamento di un incarico professionale per
effettuare le verifiche tecniche finalizzate alla verifica periodica degli impianti elettrici e di messa a
terra degli immobili comunali ai  sensi degli artt. 4 e 6 del DPR 22/10/2001 n. 462;

Ritenuto che tale incarico risulta attività di carattere professionale specifico e deve essere affidato a
organismi di certificazione notificati ai sensi dell'art. 7 del DPR 22/10/2001 n. 462;

Vista l'attestazione di cui all'art. 31 c. 11 del D.Lgs. 50/2016;

Visti i preventivi pervenuti in data 05/10/2022 protocollo ente n. 17412 dalla ditta ICIM spa con
sede in p.zza Don Enrico Mapelli, 75  a Sesto San Giovanni, allegati alla presente determinazione,
per un importo di € 2.430,00  oltre a Iva 22%, per complessive € 2.964,60;

Considerato che l'Ing. Luzzi Giancarlo per conto della ICIM S.P.A. con sede in P.zza Don Enrico
Mapelli, 75 a 20099 Sesto San Giovanni  esperisce tali  incarichi e possiede i requisiti di legge;

Visto l'art. 46 del d.Lgs. 50/2016;

Considerato che l'art. 31 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che gli incarichi di progettazione,
direzione lavori nonchè gli  incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto del
responsabile del procedimento, in caso di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere affidati in
via diretta;

Acquisito il Codice Smart CIG (Codice Identificativo Gara) n. Z2238B9DDD, attribuito
dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 3.5 della Legge 136/2010;

Dato atto che l'affidamento oggetto della presente Determinazione è soggetto al rispetto della Legge
13 agosto 2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega del Governo in
materia di normativa antimafia" e che pertanto la ditta si assume la responsabilità del rispetto di tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i.;

Visti gli art. 2230 e seguenti del Codice Civile;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per le motivazioni in premessa indicate;

DETERMINA
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1. Di affidare alla ditta ICIM spa con sede in p.zza Don Enrico Mapelli, 75  a Sesto San Giovanni 
l'incarico professionale per effettuare le verifiche tecniche finalizzate verifica periodica degli
impianti elettrici e di messa a terra degli immobili comunali ai  sensi degli artt. 4 e 6 del DPR
22/10/2001 n. 462 per l'importo di € 2.430,00  oltre a Iva 22%, per complessive € 2.964,60 - CIG
Z2238B9DDD, come da preventivi pervenuti in data 05/10/2022 protocollo ente n. 17412, allegati
alla presente determinazione;

2. Di definire che l'importo di cui sopra trova imputazione al codice di Bilancio per l'esercizio 2022
al codice 01.06.1.03 capitolo 20/115;

3. Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, per quanto di competenza 
ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 e di dare comunicazione al fornitore degli
elementi indicati all’art. 191 comma 2 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000.

Ferno, 01/12/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


