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Procedura di affidamento, ex art. 36, c.2.a) del D.Lgs. 50/2016, per 
Verifiche straordinarie di legge Impp. elettrici ai sendi del DPR 462/01. 
Determina a contrarre - AD 2022/146  

 

 

L’Patrimonio ha fatto pervenire al Procurement, in data 09//05/2022, la PdO 2022/198 completa di nota di 

accompagnamento (All.1), richiedendo, in via straordinaria, l’attivazione delle verifiche antinfortunistiche di 

legge su impianti elettrici di terra, ai sensi del DPR 462/01, ubicati c/o le sedi di Lufrano e Poggioreale, per 

l’ammontare di € 1.096,00 oltre IVA, di cui € 80,00 per oneri di interferenza lavorativa. 

Premesso che: 

- come citato, l’esecuzione dell’attività in oggetto viene richiesta in via straordinaria al fine di verificare 
l’equipotenzialità degli impianti esistenti, con l’impianto di terra realizzato a servizio delle impalcature 
predisposte per i lavori di ristrutturazione delle facciate esterne dei manufatti di Lufrano e Poggioreale; 

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

- l’unità richiedente ha proceduto a richiedere una offerta alla società MA.DE. Engineering Srl; 

- l’offerta presentata (All.2) non presenta anomalie ed è rispondente alle esigenze di ABC Napoli; 

tanto premesso, considerato che la mancata adempienza di tali verifiche comporta sanzioni amministrative, si 

propone di procedere in favore della società MA.DE. Engineering Srl la quale ha prodotto un preventivo per 

l’ammontare di€ 1.016,00 oltre Iva. 

Si precisa al riguardo che la MA.DE. Engineering s.r.l. è in possesso dei requisiti necessari all’espletamento di 

che trattasi e che la stessa rispetta il principio di rotazione. 

Per quanto ripotato si propone l’affidamento in favore della società MA.DE. Engineering s.r.l., per l’ammontare 

complessivo di € 1.096,00 oltre IVA, inclusi gli oneri di interferenza lavorativa, ai sensi ex art. 36 c.2.a 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 precisa infine che: 

-  Il RUP del presente procedimento coincide con il Dirigente dell’U. O. Patrimonio, 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; 
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