CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 566 DEL 1° DICEMBRE 2016

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA IMPIANTO DI
MESSA A TERRA

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Premesso:
− che il D. Lgs. n° 81/2008 impone al datore di lavoro la redazione del Documento
della Valutazione del Rischio (D.V.R.) relativo all’azienda, completo dell’analisi di
tutti i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività, per i luoghi di lavoro presso il
presidio idraulico di Ponte dell’Adunata in Comune di Orvieto;
− che tra le attività è compreso il rischio elettrico;
− che in passato le verifiche di sicurezza venivano svolte su iniziativa della ASL,
mentre con il nuovo regime, determinato dal D.P.R. 462/2001, deve essere il datore
di lavoro a programmare tale verifica di sicurezza;

Ritenuto opportuno provvedere a tale verifica incaricando la ditta CERTAT, con sede in
Orvieto (TR) – Vicolo della Pace n° 29/a, che ha già svolto analoghe presentazioni in
altre precedenti verifiche;

Visti:
− la nota della stessa ditta in data 16 aprile 2014, che a termini di prezziario per
verifiche delle terre fino a 10 kW offre un prezzo di Euro 150,00, con un
miglioramento dell’offerta di Euro 50,00, che viene confermato e rinnovato anche
per l’anno 2016;
− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 42 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA

1) di aggiudicare al P.I. Gianni Pietro Mencarelli del CERTAT, con sede in Orvieto –
Vicolo della Pace n° 29/a, l’incarico di verifica delle prese a terra degli impianti
consortili, al prezzo di Euro 100,00 oltre IVA 22%;
2) di imputare la spesa di Euro 122,00 al Cap. 1/7/230.00 del Bilancio di previsione
2016, che presenta la necessaria disponibilità.

3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 1° dicembre 2016
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

