
Proposta n. 9 del 29.01.2018 

 
 

        Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
          già Provincia Regionale di Caltanissetta (l.r. 15/2015) 

Codice fiscale e partita IVA:  00115070856 
 

SETTORE IV  
VIABILITA’ e TRASPORTI – EDILIZIA -  PATRIMONIO IMMOBILIARE – PROTEZIONE 

CIVILE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 72 DEL 14 Febbraio 2019 
           

OGGETTO: Servizio di verifica periodica biennale degli impianti di messa a terra  e degli impianti di 
protezione contro le scariche atmosferiche degli edifici scolastici e degli edifici adibiti ad 

uffici nonché delle cabine elettriche in uso al Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta. Approvazione progetto esecutivo del 19.9.2018 dell’importo complessivo di 
€ 44.924,90.   

 

 
Relazione dell’ufficio 

 

PREMESSO che:  

- con Decreto Ministeriale, 292 del 21/06/1996, in materia di sicurezza il Ministero della pubblica 

Istruzione ha inteso chiarire i termini in materia di competenza, specificando che spetta al 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per le scuole d’istruzione secondaria superiore, 

effettuare le verifiche periodiche in quanto riconducibili all’attività di manutenzione degli 

impianti sia essa ordinaria che straordinaria; 

- è fatto obbligo al datore di lavoro di sottoporre l’impianto elettrico alla verifica (prevista dal 

DPR 462/01 ogni due anni) da parte dell’ARPA/ASL competente, o in alternativa, da parte di 

un organismo abilitato dal Ministero delle Attività produttive sia degli edifici sede di uffici che 

le scuole d’istruzione secondaria superiore ; 

- i Dirigenti scolastici hanno più volte sollecitato questo Ente, affinché dia loro la possibilità di 

ottemperare al disposto di legge, che fa loro obbligo di effettuare la denuncia degli impianti. 

-   il responsabile del servizio di impiantistica, P.I. Giovanni Sammartino, assumendo direttamente 

il ruolo di R.U.P., giusta Determinazione Dirigenziale n. 789 del 18.12.2018, in conformità 

all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e di progettista del servizio di verifica degli impianti 

in parola, a norma  dell’art. 23, co. 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii., ha redatto in data 

19.9.2018, apposito Capitolato Tecnico e stima del servizio, quale unico livello progettuale, per 

le finalità indicate in oggetto; 
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VISTA la Relazione Tecnica a corredo del progetto esecutivo redatto in data 19.9.2018,   

relativamente ai succitati servizi, a firma del progettista e R.U.P. , P.I. Giovanni Sammartino, dalla 

quale si evince, tra l’altro, quanto segue:  

“”i Dirigenti scolastici hanno più volte sollecitato questo Ente, affinché dia loro la possibilità di 

ottemperare al disposto di legge, che fa loro obbligo di effettuare la denuncia degli impianti; 

Considerato che: 

- questo Ufficio, ha provveduto ad effettuare un’indagine di mercato al fine di quantificare la 

spesa presunta necessaria per gli interventi segnalati nelle verifiche INAIL, l’affidamento 

dell’incarico ad un Organismo abilitato ad effettuare le verifiche straordinarie di cui in 

oggetto; 

-  da una stima sommaria, la spesa presunta può quantificarsi in € 34.906,70, esclusa IVA 22%  

distribuita su un n. 46 utenze a servizio delle scuole di istruzione secondaria superiore sopra 

citate e degli edifici sede degli uffici di questo Libero Consorzio; 

-  l’Organismo abilitato incaricato deve provvedere per i seguenti servizi: 

1. Esame della documentazione in possesso necessaria per l’esecuzione della verifica 

dell’impianto elettrico; 

2. Ispezione preliminare presso il sito per verificare la conformità degli impianti elettrici e 

degli impianti di messa a terra; 

3. Individuazione di eventuali anomalie o eventuali lavori da eseguire per l’adeguamento degli 

impianti alle norme vigenti; 

4. Rilievi e misurazioni con adeguata apparecchiatura tecnica e relativo rilascio d’attestato 

secondo le norme del D.P.R. 462/01 con validità di anni due dalla data di verifica; 

5. Assistenza con personale tecnico, per tutta la durata biennale dell’attestato in caso di 

verifica da parte di organi di controllo (I.S.P.E.S.L.); 

- deve disporre dei mezzi necessari per l’espletamento del servizio di cui all’oggetto; 

risulta opportuno ai sensi del D.Lgs. 626/94 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE 

riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, 

assicurare un alto coefficiente di sicurezza di detti impianti implementando il servizio di 

verifica citato con visite preliminari; 

- L’urgenza di provvedere in tempi rapidi per il mantenimento della sicurezza di tale impianti ai 

sensi della normativa vigente””; 

 

Saranno interessati dal servizio tutti gli impianti di seguito riportati: 

N° Denominazione Indirizzo Comune 

Elenco Edifici scolastici 

1 Ist. Magistrale "Manzoni" Viale Trieste, 167 Caltanissetta 

2 I.P.S.I.A."Galilei" Via Fra Giarratana, 1 Caltanissetta 

3 Ist. Regionale D'Arte  Via M.Calafato, 12 Caltanissetta 
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4 Ist. Tecn. Agrario Leone XIII, 64  Caltanissetta 

5 Ist.Tecn.Comm."Rapisardi" V.le R.Margherita, sn Caltanissetta 

6 Ist. Tecn.Att/Soc."Russo" Via Leone XIII, sn Caltanissetta 

7 Ist. Tecn.Geom."Da Vinci" Via F.Turati, sn Caltanissetta 

8 
Ist. Tecn.Ind. "Mottura" 

V.le della Regione, 

71 Caltanissetta 

9 
I.T.I.S. "Mottura" museo 

V.le della Regione, 

71 Caltanissetta 

10 Lic. Ginnasio "Settimo" Via R.S. Secondo, sn Caltanissetta 

11 Lic. Scientif."Volta" Via N.Martoglio, 1 Caltanissetta 

12 Liceo Musicale  C/so umbero,84 Caltanissetta 

13 Lic. Scient./Audit. Via Libertà, 11 Caltanissetta 

14 I.P.S.I.A."Hodierna" Via Piave,sn Campofranco 

15 Ist. Magistr."Alighieri" Via Europa, 119 Gela 

16 I.P.S.I.A."Fermi" C/da Marchitello Gela 

17 Ist.Tecn.Comm."Sturzo" Via Romagnoli Gela 

18 Ist. Alberghiero C/da Nocera Margi Gela 

19 Ist.Tecn.Ind."Morselli" C/da Piano Notaro Gela 

20 Lic.Ginnasio "Eschilo" Via Romagnoli Gela 

21 Lic.Ginnasio  exSU Via Romagnoli, sn Gela 

22 Ist. Prof. Agricoltura C/da Commenda Mazzarino 

23 
Ist. Tecn. Comm/Geom. 

Viale della 

Repubblica Mazzarino 

24 Ist. Prof.le Agricoltura C/da Prato Mussomeli 

25 Ist. Tecn. Comm/Geom. C/da Prato Mussomeli 

26 Liceo Ginnasio  C/da Prato Mussomeli 

27 Lic.Scient."Da Vinci"1 C/da P.no Mangione Niscemi 

28 Lic.Scient."Da Vinci"2 C/da P.no Mangione Niscemi 

29 Lic. Scientifi."Vassallo" C/da Firriato Riesi 

30 Ist. Prof.Agricolt. uff. Viale Cipressi, 1 San Cataldo 

31 Ist. Prof.Agricolt. aule Via Donizzetti, 2 San Cataldo 

32 Ist. Stat. d'Arte "Juvara" C/da belvedere San Cataldo 

Elenco Uffici 

1 Provi. Reg. uff.S.E. Via Martoglio, sn Caltanissetta 

2 
Prov. Reg. Uff.Centr. 

V.le R. Margherita, 

30 Caltanissetta 

3 Prov. Reg. Utp1 Piazza Marconi, 2/B Caltanissetta 

4 Prov. Reg. Utp2 Piazza Marconi, 2 Caltanissetta 

5 Prov. Reg. Utp3 Piazza Roma, 1 Gela 
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6 Prov. Reg. uff.P.I. Via E. De Nicola Caltanissetta 

7 
Prov. Reg. exApt 

C/so V.Emanuele, 

109 Caltanissetta 

8 
Prov. Reg. ex Ist.Music. 

C/so V. Emanuele, 

305 Mazzarino     

9 Prov. Reg.Segr. Univ. V.le Trieste, 39 Caltanissetta 

10 Prov. Reg.Palasport CL Via Rochester Caltanissetta 

11 Prov. Reg.Palasport Gela2 C/da Marchitello Gela 

12 
Prov. Reg.Magazzino "madonna del 

lume" Via Niscemi, 62 Caltanissetta 

13 Prov. Reg.Elisuperficie C/da Valle del Lupo Mussomeli 

14 Prov. Reg.Museo Antrop. Piazza Chinnici Sommatino 

 
  

   

 

VISTO il succitato progetto esecutivo del 19.9.2018, per il servizio in parola, dell’importo 

complessivo di € 44.924,90 di cui al seguente Quadro Economico:                                                                                                                             

 

A) Servizio: 

1) Impor. del servizio verif. Biennale soggetto a rib. d'asta €  34.906,70   €   34.906,70 

2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €   1.016,70 

  sommano €  33.890,00      

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne: 

-     imprevisti                                                                 €      1.300,00 

-     IVA il 22% sui lavori e imprev.                               €       7.965,00 

 Incentivo e spese                                                      € 523,60 

- Contrib. IRAP                                                           €           44,51 

- Contrib. INPDAP                                                      €         124,62 

- Versamento AVPC                                                    €           60,00 

                                  Totale somme a disposizione         €    10.018,20          €    10.018,20 

                               Totale complessivo del progetto                       €     44.924,90 
   

                         
 il superiore progetto è corredato dei seguenti elaborati:Relazione Tecnica, DUVRI, Stima del 

Servizio, , Quadro tecnico economico, Capitolato Tecnico, Schema di contratto e DGUE; 

 

VISTO il parere favorevole n. 20/UT del 20.92018 espresso dal Responsabile Unico del 

Procedimento, su detto progetto esecutivo ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010;  

 

Considerato che come si evince dalla relazione tecnica: 

-  questo Ufficio, ha provveduto ad effettuare un’indagine di mercato al fine di quantificare la 

spesa presunta necessaria per gli interventi segnalati nelle verifiche INAIL, l’affidamento 

dell’incarico ad un Organismo abilitato ad effettuare le verifiche straordinarie di cui in 

oggetto; 

-  da una stima sommaria, la spesa presunta può quantificarsi in € 34.906,70, esclusa IVA 22%  

distribuita su un n. 46 utenze a servizio delle scuole di istruzione secondaria superiore sopra 
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citate e degli edifici sede degli uffici di questo Libero Consorzio; 

-  l’Organismo abilitato incaricato deve provvedere per i seguenti servizi: 

6. Esame della documentazione in possesso necessaria per l’esecuzione della verifica 

dell’impianto elettrico; 

7. Ispezione preliminare presso il sito per verificare la conformità degli impianti elettrici e 

degli impianti di messa a terra; 

8. Individuazione di eventuali anomalie o eventuali lavori da eseguire per l’adeguamento degli 

impianti alle norme vigenti; 

9. Rilievi e misurazioni con adeguata apparecchiatura tecnica e relativo rilascio d’attestato 

secondo le norme del D.P.R. 462/01 con validità di anni due dalla data di verifica; 

10. Assistenza con personale tecnico, per tutta la durata biennale dell’attestato in caso di 

verifica da parte di organi di controllo (I.S.P.E.S.L.). 

 

-  deve disporre dei mezzi necessari per l’espletamento del servizio di cui all’oggetto; 

-  risulta opportuno ai sensi del D.Lgs. 626/94 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE riguardanti     

il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, assicurare un 

alto coefficiente di sicurezza di detti impianti implementando il servizio di verifica citato con 

visite preliminari; 

L’urgenza di provvedere in tempi rapidi per il mantenimento della sicurezza di tale impianti ai 

sensi della normativa vigente, al fine di evitare danni certi e gravi per l’Ente; 
   

DATO ATTO che in applicazione del Piano Triennale 2018-2020 di prevenzione della corruzione 

e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n.2 del 22.01.2018, per i sottoscrittori 

della presente relazione e dell’attestazione contabile non sussiste conflitto d’interesse, anche 

potenziale, in relazione all’oggetto della presente relazione; 

  

 

Caltanissetta  

 

L’Istruttore Amministrativo                                Il Responsabile Unico del Procedimento                                                                                    

______________________                                           (art. 31 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – art. 5 L.241/90 e                          

f.to  (I.A. Valeria Mistrazzoso)                                            s.m.i.- art. 4 L.R. 10/91 e s.m.i.) 

 

                                                                                      ________________________ 

                                                                                                                 f.to  (P.I. Giovanni Sammartino) 

 
 
 

 

 Tutto ciò premesso si propone al Dirigente: 

  
1)- Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii., le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 



 6

2)- Approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo del 19.9.2018 del Servizio di verifica 

periodica biennale degli impianti di messa a terra  e degli impianti di protezione contro le scariche 

atmosferiche degli edifici scolastici e degli edifici adibiti ad uffici nonché delle cabine elettriche in uso al 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, dell’importo complessivo di € 44.924,90 con il seguente 

Quadro Economico: 
A) Servizio: 

1) Impor. del servizio verif. Biennale soggetto a rib. d'asta €  34.906,70   €   34.906,70 

2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €   1.016,70 

  sommano €  33.890,00      

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne: 

-     imprevisti                                                                 €      1.300,00 

-     IVA il 22% sui lavori e imprev.                               €       7.965,00 

 Incentivo e spese                                                      € 523,60 

- Contrib. IRAP                                                           €           44,51 

- Contrib. INPDAP                                                      €         124,62 

- Versamento AVPC                                                    €           60,00 

                                  Totale somme a disposizione         €    10.018,20          €    10.018,20 

                               Totale complessivo del progetto                       €     44.924,90 
   
  

3)-Dare Atto che la funzione di progettista, a norma dell’art. 23, co 14, del D.lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., nonché la funzione di RUP (giusta D.D. n.789 del 18.9.2018) sono assunte dal dipendente 

di questo Ente, responsabile del servizio impiantistica elettrica, P.I. giovanni Sammartino, in 

possesso dei requisiti professionali previsti dal punto 7 delle linee guida n. 3 di cui alla 

determinazione dell’ANAC approvata con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e successiva 

integrazione dell’anno 2017; 

4)-Riservarsi di procedere con successivo provvedimento amministrativo alle procedura di 

affidamento del servizio in argomento; 

 
5)-Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2018-2020 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 2 del 22/01/2018, per i sottoscrittori 

della proposta, non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della 

presente determinazione. 

 
6)-Ricordato che il responsabile di posizione organizzativa il quale ha dichiarato, in relazione alla 

presente fattispecie, l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, che analoga dichiarazione è 

stata resa dal Dirigente che sottoscrive la presente determinazione. 

 

7)-Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, 

a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità ed Edilizia. 

 
8)-Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di 

questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla 

data notifica dello stesso. 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTA e fatta propria la superiore relazione; 
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Richiamati: 

- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 

-il D.Lgs.81/2008; 

- il D.lgs. 50/2016; 

- il D.lgs. 56/2017; 

- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R.S. n.13/12; 

- le linee guida n 3 aggiornate anno 2017 dell’ANAC; 

- le linee guida n 4. aggiornate anno 2018 dell’ANAC; 

- l’art.37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

- le norme vigenti di settore; 

- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento; 

 
Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito. 

 

     

D E T E R M I N A  

 
1)- Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii., le   motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 

2)- Approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo del 19.9.2018 del Servizio di verifica 

periodica biennale degli impianti di messa a terra  e degli impianti di protezione contro le scariche 

atmosferiche degli edifici scolastici e degli edifici adibiti ad uffici nonché delle cabine elettriche in uso al 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, dell’importo complessivo di € 44.924,90 con il seguente 

Quadro Economico: 
A) Servizio: 

1) Impor. del servizio verif. Biennale soggetto a rib. d'asta €  34.906,70   €   34.906,70 

2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €   1.016,70 

  sommano €  33.890,00      

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne: 

-     imprevisti                                                                 €      1.300,00 

-     IVA il 22% sui lavori e imprev.                               €       7.965,00 

 Incentivo e spese                                                      € 523,60 

- Contrib. IRAP                                                           €           44,51 

- Contrib. INPDAP                                                      €         124,62 

- Versamento AVPC                                                    €           60,00 

                                  Totale somme a disposizione         €    10.018,20          €    10.018,20 

                               Totale complessivo del progetto                       €     44.924,90 
   
  

3)-Dare Atto che la funzione di progettista, a norma dell’art. 23, co 14, del D.lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., nonché la funzione di RUP (giusta D.D. n.789 del 18.9.2018) sono assunte dal dipendente 

di questo Ente, responsabile del servizio impiantistica elettrica, P.I. Giovanni Sammartino, in 

possesso dei requisiti professionali previsti dal punto 7 delle linee guida n. 3 di cui alla 
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determinazione dell’ANAC approvata con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e successiva 

integrazione dell’anno 2017; 

4)-Riservarsi di procedere con successivo provvedimento amministrativo alle procedura di 

affidamento del servizio in argomento; 

 
5)-Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2018-2020 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 2 del 22/01/2018, per i sottoscrittori 

della proposta, non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della 

presente determinazione.  

 
6)-Ricordato che il responsabile di posizione organizzativa il quale ha dichiarato, in relazione alla 

presente fattispecie, l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, che analoga dichiarazione è 

stata resa dal Dirigente che sottoscrive la presente determinazione. 

 

7)-Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, 

a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità ed Edilizia. 

 
8)-Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di 

questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla 

data notifica dello stesso. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

                                                                                              f.to  Dott. Eugenio Maria Alessi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI                     

COPERTURA  FINANZIARIA 

 

 

 
 Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole – 

Prenotazione di spesa n.2 dell’11.02.2019 

Prenotazione di spesa n.3 dell’11.02.2019 

Caltanissetta, 11.02.2019 

IL Funzionario        

f.to Dott. Alberto Nicolosi 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

                                                                                   

                                          Il Segretario Generale 

                                f.to  Dott.  Eugenio Maria Alessi   
 

 
                                                                                        

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi: dal 

19.02.2019 allo 05.3.2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 

Caltanissetta, ……………………… 

 

Il Responsabile della tenuta 
dell’Albo Pretorio 

___________________________ 
 

 

                                                                             Il SEGRETARIO GENERALE 
 

 

 


