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Procedura di affidamento, ex art. 36, c.2.a) del D.Lgs. 50/2016, per 
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462/01. 
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L’Area Servizi di Ingegneria e Supporto Operativo - U.O. Patrimonio hanno fatto pervenire al Procurement in 

data 19/112020, la PdO 2020/612 del 29/09/2020 completa di nota di accompagnamento (All. 1), richiedendo 

l’attivazione del servizio di verifiche periodiche antinfortunistiche di legge di impianti elettrici delle sedi aziendali 

di ABC Napoli, ai sensi del DPR 462/01, il cui valore stimato è pari ad €  9.500,00 oltre IVA, così determinato: 

- € 5.500,00 oltre Iva per le esecuzione delle verifiche c/o gli impianti aziendali; 

- € 3.000,00 oltre Iva quale somma a disposizione per il rimborso delle spese da riconoscere alla società 

esecutrice, da calcolare sulle distanze che intercorrono tra la stessa società e le sedi aziendali da verificare, 

così come dettato dal tariffario pubblicato sulla G.U. n 165 del 18 luglio 2005; 

- € 500,00 per oneri di sicurezza da interferenza lavorativa individuati. 

Premesso che: 

- allo stato attuale alcune sedi aziendali non risultano ancora essere state sottoposte alle verifiche in oggetto; 

- ABC Napoli, per l’espletamento del suddetto servizio deve affidarsi ad apposito organismo abilitato, iscritto 
nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico; 

- a seguito del DL 162/19 convertito in Legge n. 8/20, il Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 462/01, 

è tenuto a comunicare all’INAIL, tramite l’applicativo CIVA, il nominativo dell’organismo incaricato allo 

svolgimento delle verifiche periodiche degli impianti di terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche 

atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi d’esplosione; 

- il nuovo art. 7-bis del DPR 462/01 individua, attraverso il Decreto del presidente dell’Istituto superiore per la 

prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPSEL) del 7 luglio 2005, pubblicato sulla G.U. n 165 del 18 luglio 2005, 

le tariffe per l’espletamento delle attività in esame;  

Tanto premesso dal RUP nella nota di accompagnamento, considerato che la mancata adempienza di tali 

verifiche comporta sanzioni amministrative, si propone di procedere in favore della società MA.DE. Engineering 

s.r.l.  -  P.IVA 02236260614, la quale ha prodotto un preventivo, a seguito di richiesta da parte del Procurement, 

pari ad € 6.050,00 oltre iva ed oneri di interferenza da riconoscerle. 

Si precisa al riguardo che: 

- la proposta economica presentata dalla suddetta società è comprensiva di rimborso spese, per gli sposamenti 

legati all’attività da eseguire, nonché in linea con il tariffario pubblicato sulla G.U. n 165 del 18 luglio 2005; 

pertanto l’offerta non presenta anomalie; 

- che la società MA.DE. Engineering s.r.l. è già a conoscenza gli Impianti di ABC Napoli, per attività espletate 

negli anni precedenti con soddisfazione, evitando quindi eventuali sopralluoghi, seppur facoltativi, richiesti per 

questa attività; 
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- la MA.DE. Engineering s.r.l. è in possesso dei requisiti necessari all’espletamento di che trattasi, nonché in 

possesso dell’abilitazione emanata dal Ministero dello sviluppo economico, con validità a tutto il 20/05/2023, 

differentemente da alcune società; 

- la stessa società rispetta il principio di rotazione in quanto l’ultimo affidamento per le medesime attività risale 

all’anno 2015. 

Per quanto ripotato, e considerato che l’ammontare del servizio richiesto consente l’affidamento diretto ai sensi 

del comma 2, lettera a) dell’art. 36 del Codice, in conformità con il Regolamento interno di ABC per gli 

affidamenti sotto soglia, nonché in linea con la Legge 120/2020 “Semplificazioni in materia di contratti pubblici”, 

si propone l’affidamento in favore della società cederà in favore della società MA.DE. Engineering s.r.l., per 

l’ammontare complessivo di € 6.050,00 oltre IVA. 

Si precisa infine che: 

-  Il RUP del presente procedimento è l’Ing. Pasquale Speranza; 

- Il RUP ha comunicato che il servizio in oggetto trova capienza nelle previsioni di budget dell’Area richiedente 

per il corrente anno; 

Stante la disamina degli atti procedurali operata dallo scrivente e terminata senza rilievi, si sottopone la 

presente procedura al RUP e al Responsabile Area DG/LP, in base ai livelli autorizzativi previsti dal vigente 

Regolamento interno per appalti sotto sogli. 

 

Il Responsabile Procurement 
Dott. Salvatore Improta 

 
 

……………………………………………………………….………………………..................... 
Per Autorizzazione 

Area Servizi di Ingegneria e Supporto Operativo - 
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Ing. Pasquale Speranza 

Per autorizzazione 
Affari Legali e Procurement 
Avv. Aldo Enea Zanfagna 

 


