
COPIA 
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(Provincia di Grosseto) 
 
 

AREA SERVIZI TECNICI 
 

DETERMINAZIONE N. 148 del 04/12/2013 
 
 
Oggetto: Verifiche impianti di messa a terra degli edifici Comunali - C.I.G. Z8C0CB5E63 
                      
                      
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 27/12/2013 al 11/01/2014 al n. 637 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 
VISTO il D.Lgs n.165/2001; 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lvo. 18.08.2000 n. 267; 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
VISTO il regolamento Comunale di contabilità; 
VISTO il Decreto  del Sindaco n. 5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici ed 
Urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 06/11/2013 di approvazione del Bilancio di Previsione 2013; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 93 del 13/11/2013 di approvazione del PEG esercizio 2013 
VISTO il bilancio di previsione anno 2013; 
VISTO che ai sensi dell’Art. 4 del  D.P.R. 22 ottobre 2001 n° 462  occorre effettuare le verifiche periodiche dei dispositivi di 
messa a terra, sugli edifici pubblici di proprietà del Comune di Sorano ed in particolare entro il 31/12/2013 della sede 
Comunale , della scuole di San Quirico e Sovana; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.13 del Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori ed acquisizione dei beni e 
servizi in economia approvato con Del. del C.C. n.13 del 23/04/2007 e s.m.i. come previsto al comma 4 lettera d) stante 
l’importo dei lavori è possibile la trattativa diretta con un unico interlocutore; 
VISTI i seguenti preventivi: 

- Della ditta BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.  con sede in Viale Monza 261 – 20126 Milano con P.iva 
11498640157, pervenuto il 12/11/2013 con prot. 7564, per un importo  complessivo di € 600,00 oltre iva nella misura 
di legge. 

- Della ditta A&C s.r.l. con sede legale in C.so Galileo Ferraris n. 136 – 10129 Torino con P.iva 07336720011, 
pervenuto il 07/10/2013 con prot. 6783 per un importo complessivo di € 435,00 oltre iva nella misura di legge. 

RITENUTO conveniente per questa Amministrazione affidare le verifiche degli impianti di messa a terra degli edifici 
Comunali sopra descritti alla ditta  A&C s.r.l. con sede legale in C.so Galileo Ferraris n. 136 – 10129 Torino con P.iva 
07336720011 per l’importo omnicomprensivo di € 530,70; 
VERIFICATO il possesso della idoneità tecnica richiesta per una corretta esecuzione delle verifiche in esame, nonché la 
disponibilità della ditta A&C s.r.l.  ad eseguire le verifiche richieste nei tempi richiesti dall’Amministrazione di Sorano; 

 
DETERMINA 

 
DI AFFIDARE  le verifiche dei dispositivi di messa a terra della sede Comunale , della scuole di San Quirico e Sovana alla 
Ditta A&C s.r.l. con sede legale in C.so Galileo Ferraris n. 136 – 10129 Torino con P.iva 07336720011 per un importo  
complessivo pari ad € 435,00 oltre iva nella misura di legge; 
 
 
DI IMPEGNARE a favore della ditta A&C s.r.l.  l’importo omnicomprensivo di € 530,70 sul CAP. 4320 bilancio anno 2013; 
 
 
 

          
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


