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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 326 DEL 12 FEBBRAIO 2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA
A TERRA QUINQUENNIO 2021-2025
CODICE CIG: Z93309D8B4

Il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE

Premesso che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in
oggetto è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di
negoziazione;
Ravvisata la necessità di procedere all’affidamento delle attività relative alla verifica
periodica degli impianti di messa a terra previste dal D.P.R. 462/01, per il
quinquennio 2021-2025, delle seguenti unità:
 impianto irriguo dell’Astrone, in Comune di Città della Pieve (PG) – Loc. Ponticelli –
Voc. Bastione;
 impianto irriguo del Fossalto, in Comune di Città della Pieve (PG) – Loc. Salci;
 casotto Ponticelli, in Comune di Città della Pieve (PG) – Loc. Ponticelli;
 Callone Pontificio, in Comune di Città della Pieve (PG) – Loc. La Fabbrica;
 cassa di espansione torrente Tresa, in Comune di Città della Pieve (PG) – Loc. Le
Coste;
 impianto idrovoro Ponticelli, in Comune di Città della Pieve (PG) – Loc. Ponticelli
 impianto opere idrauliche Ponte dell’Adunata, in Comune di Orvieto (TR) – Loc.
Ciconia;
 impianto reflui Orvieto, in Comune di Orvieto (TR) – Loc. Orvieto Scalo;
 sede consortile, in Chiusi (SI) – Via Trieste n° 2;
 sede di Orvieto, in Orvieto (TR) – Via Gramsci n° 9;
Preso atto che tale attività di verifica dovrà comprendere le seguenti operazioni:
 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;

Preso atto che il Responsabile del procedimento del presente affidamento è stato
individuato nell’Ing. Simone Conti, in virtù della nomina a preposto alla sicurezza sui
luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., di cui alla delibera del Consiglio
di Amministrazione n° 427 in data 19 luglio 2018;

Vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento in argomento, allegata
alla presente;

Preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7 del
Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie
di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi dell’art. 8
dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00 Euro si può
procedere con Determina Dirigenziale;

Visti:
 il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle
soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018;
 il DURC della ditta Secur Control S.r.l. prot. n° INAIL 24316399;
 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
 l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA

1) di affidare l’esecuzione delle attività relative alla verifica periodica degli impianti di
messa a terra previste dal D.P.R. 462/01 per il quinquennio 2021-2025 alla ditta
SECUR CONTROL S.r.l., con sede in Torrita di Siena (SI) – Traversa Val di Chiana
Ovest n° 26, secondo i prezzi unitari di cui all’offerta assunta al protocollo di questo
Consorzio n° 320 in data 5 febbraio 2021, per l’importo complessivo di Euro 5.050,00
+ IVA;
2) di imputare la spesa complessiva di Euro 6.161,00 quanto ad Euro 5.856,00 al Cap.
1/9/261.00 e quanto ad Euro 305,00 al Cap. 4/551.00;

3) di impegnare la somma complessiva relativa all’esercizio 2021, pari ad Euro 854,00, al
Cap. 1/9/261.00 del Bilancio di previsione 2021, che risulta munito di sufficiente
disponibilità;
4) di dare atto che la residua somma di Euro 5.307,00 sarà impegnata con appositi
provvedimenti successivamente all’approvazione dei Bilanci di previsione relativi agli
esercizi cui si riferiscono.
5) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 12 febbraio 2021
Il Direttore
(Ing. Rutilio Morandi)

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)

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

NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO
AFFIDAMENTO DELLA VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI
MESSA A TERRA QUINQUENNIO 2021-2025

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:
 ravvisata la necessità di procedere all’affidamento delle attività relative alla verifica
periodica degli impianti di messa a terra previste dal D.P.R. 462/01, per il
quinquennio 2021-2025, delle seguenti unità:

impianto irriguo dell’Astrone, in Comune di Città della Pieve (PG) – Loc.
Ponticelli – Voc. Bastione;

impianto irriguo del Fossalto, in Comune di Città della Pieve (PG) – Loc. Salci;

casotto Ponticelli, in Comune di Città della Pieve (PG) – Loc. Ponticelli;

Callone Pontificio, in Comune di Città della Pieve (PG) – Loc. La Fabbrica;

cassa di espansione torrente Tresa, in Comune di Città della Pieve (PG) – Loc.
Le Coste;

impianto idrovoro Ponticelli, in Comune di Città della Pieve (PG) – Loc.
Ponticelli

impianto opere idrauliche Ponte dell’Adunata, in Comune di Orvieto (TR) –
Loc. Ciconia;

impianto reflui Orvieto, in Comune di Orvieto (TR) – Loc. Orvieto Scalo;

sede consortile, in Chiusi (SI) – Via Trieste n° 2;

sede di Orvieto, in Orvieto (TR) – Via Gramsci n° 9;
 preso atto che tale attività di verifica dovrà comprendere le seguenti operazioni:

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;
 preso atto che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento
in argomento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), dello stesso D. Lgs. n°
50/2016 e s.m.i., nonché dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020, è
stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di
negoziazione;

 considerato che risulta opportuno richiedere il preventivo di spesa a ditte in possesso
di specifici requisiti e che operano nel territorio;
 vista la richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. n° 255 in data 29
gennaio 2021 ed inviata alle seguenti ditte:

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

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;
 preso atto:

che nel termine fissato alle ore 12:00 del giorno 5 febbraio 2021 sono pervenute
le offerte di tutte le ditte interpellate, assunte rispettivamente ai protocolli n°
321, n° 322 e n° 320 in pari data, che hanno offerto gli stessi prezzi unitari;

che le stesse ditte, a seguito di specifica richiesta di miglioramento dell’offerta
formulata con nota prot. n° 323 in data 8 febbraio 2021, hanno comunicato
l’impossibilità di praticare ulteriori ribassi in quanto il D.L. n° 162/2019 ha
introdotto un tariffario unico nazionale che gli Organismi devono
obbligatoriamente applicare e che è stato individuato nel tariffario ISPESL 2005,
mediante note assunte rispettivamente ai protocolli n° 334 in data 8 febbraio
2021, n° 331 in data 8 febbraio 2021 e n° 338 in data 9 febbraio 2021;
 ritenuto opportuno procedere al sorteggio della ditta aggiudicataria;
 vista la comunicazione relativa all’esecuzione del sorteggio della ditta
aggiudicataria formulata con nota prot. n° 347 in data 10 febbraio 2021, con la quale
sono state anche fornite le credenziali per seguire in live streaming la fase del
sorteggio;
 preso atto che è stata sorteggiata la ditta SECUR CONTROL S.r.l.;
 precisato infine che, per difficoltà legate all’accesso alla piattaforma telematica per
la gestione delle procedure di gara da parte della ditta C.E.V.I. S.r.l., le offerte e le
varie comunicazioni sono state trasmesse tramite posta elettronica certificata e
caricate d’ufficio nella piattaforma stessa;
DÀ ATTO
1) che l’offerta risulta congrua con i prezzi di mercato secondo quanto previsto dal
D.L. n° 162/2019;
2) che è stata sorteggiata la ditta SECUR CONTROL S.r.l..

Chiusi Stazione, 12 febbraio 2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Simone Conti)

