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IL DIRIGENTE 

Visti: 

– dato atto che, le Aziende ASL del nostro comprensorio  non effettuano più le 

verifiche periodiche degli impianti di messa a terra previste dal D.P.R. 462/01; 

– stante l’obbligatorietà dell’esecuzione di tali verifiche, con nota in data 12 gennaio 

2018 prot. n° 76, è stato richiesto preventivo di spesa per l’effettuazione di tali 

verifiche alle seguenti ditte: 

 C.E.V.I. S.r.l., con sede in Arezzo (AR) – Via XXV Aprile n° 34 

 SECUR CONTROL S.r.l., con sede in Torrita di Siena (SI) – Traversa Val di 

Chiana Ovest n° 26 

 CERTAT S.r.l., con sede in Terni (TR) – Via Mentana, n° 50 

– dato atto che l’effettuazione delle verifiche periodiche degli impianti di messa a 

terra, ai sensi del D.P.R. 462/01, riguarda le seguenti unità: 

 Impianto irriguo dell’Astrone; 

 Impianto irriguo del Fossalto; 

 Casotto di Ponticelli; 

 Callone Pontificio; 

 Impianto opere idrauliche Ponte dell’Adunata; 

 Cassa di espansione torrente Tresa; 

 Sede consortile; 

 Sede di Orvieto; 

 Impianti reflui Orvieto 

e che tale attività di verifica deve comprendere: 

 analisi della documentazione tecnica esistente; 

 esame a vista degli impianti; 

 prove di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali; 

 misura della resistenza di terra; 

 misura dell’impedenza dell’anello di guasto; 

 prova strumentale del corretto funzionamento dei dispositivi differenziali; 

 misura dell’impedenza dei conduttori di protezione e resistenza dei collegamenti 

equipotenziali; 

 misura della corrente di primo guasto; 



 

 
 

 esaminate le offerte pervenute da parte di tutte le ditte interpellate, e dato atto 

che quella più vantaggiosa è stata formulata dalla ditta SECUR CONTROL 

S.r.l., con sede in Torrita di Siena (SI) – Traversa Val di Chiana Ovest n° 26, al 

prezzo di Euro 1.150,00 + IVA; 

– visto l’art. 20 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E T E R M I N A: 

 

 di approvare il preventivo di spesa per l’esecuzione delle verifiche periodiche 

degli impianti di messa a terra, ai sensi del D.P.R. 462/01, presentato dalla ditta 

SECUR CONTROL S.r.l., con sede in Torrita di Siena (SI) – Traversa Val di 

Chiana Ovest n° 26, al prezzo di Euro 1.150,00 + IVA; 

1) ;di imputare la spesa di Euro 1.403,00 Al Cap. 1/4/162.00 che risultano muniti di 

sufficiente disponibilità. 

 

Chiusi Stazione, 31 gennaio 2018 

Il Direttore 

(Dott. Rocco Attanasio) 

 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 

16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità 

(Rag. Marco Baglioni) 


