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Ufficio A.s.- Processo Lavori 
 

 

 

Oggetto: verifica periodica dell’impianto di messa a terra ai sensi del DPR 22.10.2001 

n° 462 e DM 37/2008 delle Sedi Inail di Bergamo, Treviglio, Brescia, Palazzolo, 
Manerbio, Breno, Como, Cremona, Busto Arsizio, Direzione Regionale Lombardia, 

Direzione Regionale Lombardia (secondo contatore), Milano Nord, Legnano, Monza e 
Lodi.    
CIG: Z4D392A2E3 

 

IL Direttore Regionale 

 

• viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 

del Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione presidenziale n° 10 del 

16 gennaio 2013 e successive modificazioni; 

• vista la delibera del 23 novembre 2021, n° 320, con la quale il Consiglio 

d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2022; 

• vista la delibera del 20 dicembre 2021, n° 14, con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022;  

• visto l’art 1, comma 2, lettera a), del Decreto legislativo n 50 del 2016 [Codice dei 

Contratti Pubblici] e s.m.i., come modificato dalla legge 11 settembre 2020 n 120 di 

conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n 76, 

recanti “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” [Decreto 

Semplificazioni]; 

• vista la Legge 29 luglio 2021 n° 108 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 

2021 n 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”; 

• vista la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale 

ha disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 

ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede 

regionale di Aosta, ai Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, 

nonché, per le sole spese di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica 

accertamento rischi e prevenzione e della Consulenza statistico attuariale, al 

Sovrintendente sanitario centrale e all’Avvocato generale; 

• vista la delibera del 10 ottobre 2022, n. 9 con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2022 

(Provvedimento n. 1 – Assestamento), di cui alla delibera del Consiglio di 

amministrazione n. 226/2022; 

• vista la determinazione del 14 novembre 2022, n. 45, con la quale il Direttore 

generale ha disposto la variazione, delle assegnazioni finanziarie per l’esercizio 2022, 

assunto con determinazione n 14 del 29 marzo 2022; 
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• viste le motivazioni esposte nella relazione dell’Ufficio Attività Strumentali Processo 

Lavori del 20/12/2022 che, allegata alla presente determina, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

• tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari ad Euro 6379,00 IVA esclusa è 

imputabile al livello U.1.03.02.13.999.02 [servizi per la conduzione di impianti e per 

il funzionamento degli uffici] del bilancio di previsione dell’esercizio 2022; 

• verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di 
competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 
2022 sulla voce contabile U.1.03.02.13.999.02 [servizi per la conduzione di impianti 

e per il funzionamento degli uffici], articolata secondo il sistema di classificazione del 
Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede 
di previsione; 

 

DETERMINA 

di autorizzare: 

• l'affidamento della verifica periodica dell’impianto di messa a terra ai sensi del 

DPR 22.10.2001 n° 462 e DM 37/2008 delle Sedi Inail di Bergamo, Treviglio, 

Brescia, Palazzolo, Manerbio, Breno, Como, Cremona, Busto Arsizio, Direzione 

Regionale Lombardia, Direzione Regionale Lombardia (secondo contatore), Milano 

Nord, Legnano, Monza e Lodi in oggetto, per un importo pari ad Euro 6379,00  

oltre IVA pari ad Euro 1403,38 alla ditta  Seucer S.r.l.; 

• la registrazione dell’impegno di spesa, a favore della ditta Seucer S.r.l., per 

l’importo complessivo di € 7782,38 IVA inclusa, sul livello U.1.03.02.13.999.02 

[servizi per la conduzione di impianti e per il funzionamento degli uffici], 

nell’ambito dell’esercizio finanziario per l’anno 2022 in quanto rientrante nelle 

condizioni di cui in premessa. 

 

 

Milano, 20.12.2022                                                                  Il Direttore Regionale 

                                                                                         Dott.ssa Alessandra Lanza 
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                                                                                                 MILANO, 20/12/2022 

 
RELAZIONE 

 

Oggetto: verifica periodica dell’impianto di messa a terra ai sensi del DPR 22.10.2001 n° 

462 e DM 37/2008 delle Sedi Inail di Bergamo, Treviglio, Brescia, Palazzolo, Manerbio, 

Breno, Como, Cremona, Busto Arsizio, Direzione Regionale Lombardia (primo e secondo 

contatore), Milano Nord, Legnano, Monza e Lodi. 

CIG: Z4D392A2E3 

ODA: 1300001947 

 

Presso le Sedi Inail di Bergamo, Treviglio, Brescia, Palazzolo, Manerbio, Breno, Como, 

Cremona, Busto Arsizio, Direzione Regionale Lombardia (primo e secondo contatore), 

Milano Nord, Legnano, Monza e Lodi deve essere eseguita, alle scadenze previste nel 

corso del 2023, la verifica periodica dell’impianto di messa a terra ai sensi del DPR 

22.10.2001 n° 462 e DM 37/2008. 

Al fine di procedere all’affidamento dell’incarico per l’esecuzione delle suddette verifiche, 

in data 10.11.2022 sono stati richiesti i preventivi a n.6 Organismi abilitati e 

precisamente a: Seucer S.r.l., ICMQ S.p.a., Sicit S.r.l., CSDM S.r.l., Italcert S.r.l. e ICT 

Genesia S.r.l. 

In data 11.11.2022 con e-mail avente protocollo n.21353 del 14.11.2022, è pervenuta 

l’offerta della ditta Sicit S.r.l. per un importo complessivo di Euro 9.400,00. 

In data 15.11.2022 con e-mail avente protocollo n.21488 del 15.11.2022, è pervenuta 

l’offerta della ditta ICT Genesia S.r.l. per un importo complessivo di Euro 9.550,00. 

In data 21.11.2022 con e-mail avente protocollo n. 21913 del 22.11.2022, è pervenuta 

l’offerta della ditta Seucer S.r.l. per un importo complessivo di Euro 6.379,00. 

Considerato il criterio del minor prezzo, valutate le offerte pervenute, si propone di 

affidare l’incarico alla società Seucer S.r.l.,  per l’importo complessivo pari ad Euro 

6.379,00 Iva esclusa. 

In particolare, si elencano i costi iva esclusa indicati nell’offerta, distinti per le diverse 

Sedi interessate: 

Bergamo: 580,00 Euro 

Treviglio: 280,00 Euro 

Brescia: 635,00 Euro 

Palazzolo: 316,00 Euro 

Manerbio: 385,00 Euro 

Breno: 285,00 Euro 
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Como: 380,00 Euro 

Cremona: 735,00 Euro  

Busto Arsizio: 330,00 Euro  

Direzione Regionale Lombardia: 300,00 Euro 

Direzione Regionale Lombardia (secondo contatore): 500,00 Euro 

Milano Nord: 300,00 Euro  

Legnano: 330,00 Euro 

Monza: 643,00 Euro 

Lodi: 380,00 Euro. 

Considerato il dlgs 81/08 e che trattasi di spesa obbligatoria e verificato che la 

medesima spesa, pari ad Euro 6379,00 rientra nei limiti degli importi previsionali 

negoziati sulla voce contabile U.1.03.02.13.999.02 [servizi per la conduzione di impianti 

e per il funzionamento degli uffici] per il 2022, si propone di affidare le verifiche 

periodiche degli impianti di messa a terra per le Sedi sopra elencate alla Ditta Seucer 

S.r.l. e di impegnare in favore della società l’importo complessivo pari ad euro 6379,00 

iva esclusa oltre iva [iva inclusa Euro 7782,38] sulla voce contabile livello 

U.1.03.02.13.999.02 [servizi per la conduzione di impianti e per il funzionamento degli 

uffici] dell’esercizio 2022. 

 

 

Il Responsabile di Processo Dario D’Amore 

 
                                                                             Responsabile Struttura Dirigenziale 

                                                                               SONIA ZOPPI 


