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AREA: INFRASTRUTTURE, TRASPORTI 
ENERGIA E NUOVE TECNCOLOGIE 

SETTORE: GARE E APPALTI  
SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI  
N.interno  48 del  28/02/2011  
 
 

 

Num. dete0188   del 28/02/2011 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, ENERGIA E NUOVE TECNOLOGIE 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Conferimento incarico alla Soc. Kamelot Certificazi oni srl di Rivanazzano 
(Pv), per la redazione di verifiche impianti messa a terra previste dal 
D.P.R. 462/01, di tutte le strutture comunali. Appr ovazione del disciplinare 
d'incarico 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°41 2 del 23.12.2010, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esa me ed Approvazione piano 
esecutivo di gestione esercizio finanziario 2011 – parte finanziaria”; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 22 del 29.12.2010 avente 
ad oggetto: “Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi”; 
 
- Richiamato il D.P.R. n. 461/01 che disciplina l'o bbligo ai datori di lavoro 
di richiedere e far eseguire le verifiche periodich e degli impianti elettrici 
di messa a terra e dei dispositivi di protezione co ntro le scariche 
atmosferiche; 
 
- Preso atto che le citate verifiche periodiche, de gli impianti oggetto del 
D.P.R. 462/01 possono essere effettuate da Organism i Abilitati dal Ministero 
delle Attività Produttive, con cadenza biennale /qu inquennale; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di conferire un inc arico professionale per la 
redazione delle predette verifiche degli impianti e lettrici di tutte le 
strutture comunali, in ottemperanza al sopra richia mato D.P.R. 462/01; 
 
Richiamato l'Art. 6 let. x) del vigente "Regolament o delle procedure per 
l'acquisizione in economia di beni e servizi", appr ovato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 115 del 19.12.2007; 
 
Interpellata in proposito la Soc. Kamelot Certifica zioni srl, con sede legale 
in Rivanazzano (Pv) - Via S. Framcesco n. 117, e se de operativa in Voghera 
(Pv) Via Plana n. 101, la quale si è dichiarata dis ponibile a svolgere il 
predetto incarico; 
 
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 15 67 del 22.12.2008, alla 
citata Società Kamelot Certificazioni srl, è già st ato conferito analogo 
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incarico di verifica impianti elettrici delle strut ture comunali, e che lo 
stesso è stato svolto con tempestività e precisione ; 
 
Visto il disciplinare d'incarico Prot. n. 10822 del  23.02.2011 relativo alle 
prestazioni in argomento, con la previsione di un c ompenso professionale di 
€. 7.000,00 oltre IVA di legge; 
 
Ritenuto il predetto disciplinaree meritevole di ap provazione; 
      
 
Dato atto che la presente determinazione viene eman ata in conformità agli 
obiettivi e nei limiti delle risorse assegnate al S ettore dal Piano Esecutivo 
di Gestione; 
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedime nto in riferimento 
all’oggetto della presente determinazione, ai sensi  degli artt. 4 e ss. della 
Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul procedimento 
amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è il 
Responsabile P.O. Servizio Sicurezza Immobili Comun ali ed Energia - Arch. 
Giorgio Goi; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’art.42 ter del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi relativo alle competenze dirigenziali; 
 
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi; 
 
Dato atto che la presente determinazione viene assu nta nel rispetto delle 
norme legislative, regolamentari e tecniche riguard anti la materia in 
oggetto; 
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ ordinamento degli uffici e 
dei servizi; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000; 
 
 

 
1) di conferire, per le motivazioni di cui in preme ssa, ed in conformità 
all'Art. 6) lett. x) del regolamento per l'acquisiz ione di beni e servizi in 
economia, alla Soc. Kamelot Certificazioni srl, con  sede legale in 
Rivanazzano (Pv) - Via S. Framcesco n. 117, e sede operativa in Voghera (Pv) 
Via Plana n. 101, l'incarico per la redazione di ve rifiche impianti messa a 
terra previste dal D.P.R. 462/01, di tutte le strut ture comunali, nelle 
modalità di cui al disciplinare d'incarico Prot. n.  10822 del 23.02.2011; 
 
2) di impegnare la somma complessiva di €.  8.400,0 0 compresa IVA di Legge al 
20% di €. 1.400,00, mediante imputazione al Capitol o sottoindicato, del 
Bilancio 2011 che presneta la necessaria disponibil ità; 
 
3) di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali, mediante 
proprio provvedimento; 
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4) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente incarico come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07; 
 
5) di stabilire che il relativo contratto sia stipu lato per mezzo di 
scrittura privata sottoscritta dalle parti, da regi strare solo in caso d'uso; 
 
 
 
lì 28/02/2011   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, 

ENERGIA E NUOVE TECNOLOGIE 
Arch. Marco Acquati 

 
 

*************************************************** **************************** 
 
 

Si dà atto che quanto sopra disposto è coerente con  gli obiettivi del P.E.G. 
 

Lì,  28/02/2011   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  NFRASTRUTTURE, TRASPORTI, 

ENERGIA E NUOVE TECNOLOGIE 
Arch. Marco Acquati  

 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 29003 - Imp. 68300 - Anno 2011 - € 8.400,00     
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria ai sensi 
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18. 08.2000 n. 267. 
 
 
Lì 02/03/2011        F.to  IL RAGIONIERE CAPO  

  Dott. Amelia Negroni  
 

 
*************************************************************************************************************** 

 
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a  partire dal 16/03/2011  
      
 

Lì, 16/03/2011        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


