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Direzione Regionale per la Sicilia

ATTO DI CONVENZIONE

TRA
L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato
INAIL, con sede in Roma, 00144, Via IV Novembre 6, codice fiscale 01165400589, rappresentato
per la presente convenzione dalla D.ssa Daniela Petrucci, nata a Narni (TR) il 03/05/1953, in qualità
di Direttore Regionale per la Sicilia
E
La Società GELA GAS S.r.l., con sede legale in Gela (CL), di Gela (CL), Zona Industriale - Strada
2, partita Iva 00133680850, rappresentata dal Sig. Gianfilippo Spina, nat{) a Gela (CL) il 20
novembre 1961, in qualità di Amministratore Unico.
Premesso che:

•

L'INAIL, ai sensi del D.P.R. 303/2002, è Ente di diritto pubblico di autonomia scientifica,
organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica;

•

L'INAIL, Settore Ricerca, Certificazione e Verifica, ha competenza
omologazione, certificazione, verifica di impianti e prodotti industriali;

•

L'INAIL ON OlOO è Organismo Notificato per l'applicazione della Direttiva Europea
2010/35/UE denominata T.P.E.D. (TransportablePressure Equipment Directive) in materi!i di
attrezzature a pressione trasportabili;

•

La Società GELA GAS S.r.l. è titolare di un insediamento produttivo sito in Gela (CL), Zona
Industriale - Strada 2;

•

Nel medesimo insediamento produttivo verranno implementate le operazioni di ispezione
periodica di recipienti (bombole saldate adibite al trasporto di Gas di Petrolio Liquefatto);

In

attività di

,
•

Il Direttore del Dipartimento Innovazioni Tecnologiche ed il Direttore del Dipartimqnto
Territoriale di Palermo per quanto di competenza, hanno espresso parere favorevole fllla
Convenzione da stabilirsi secondo la modalità di cui alla lettera . irco re N. AOO18/0000074 del 28/02/2014;
.
""

Con il presente atto
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART.l (oggetto della convenzione)
La presente Convenzione ha per oggetto l'ispezione periodica dei recipienti trasporto GPL da
effettuarsi presso la Società GELA GAS S.r.l., insediamento produttivo di Gela (CL), Zona
Industriale - Strada 2, partita Iva n. 00133680850.

ART. 2 (quantità minime)
La Società GELA GAS S.r.l. SI Impegna a sottoporre ammalmente al controllo di reVISIOne
periodica da parte dell'INAIL un numero minimo di 100.000 (Centomila) recipienti (bombole
senza saldatura) da effettuarsi utilizzando una linea di revisione con capacità giornaliera di verifica
di un numero minimo di recipienti pari a 800 (Ottocento).

ART. 3 (tariffe applicate)
Per lo svolgimento di tale attività sarà corrisposto all'INAIL l'importo unitario di 80 centesimi di
euro (comprensivo della certificazione di legge) secondo gli scaglioni definiti in relazione a
determinate soglie delle quantità di recipienti su basi giornaliera e annuale, più rimborso forfettario
di cui al tariffario ex ISPESL. Detto importo tariffario sf intende valido per la revisione annuale
delle bombole. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo prefissato per responsabilità
della Società GELA GAS S.r.l., quest'ultima si obbliga al pagamento all'INAIL di quanto previsto
nel Tariffario vigente per il numero di bombole verificate, sempre secondo gli scaglioni di cui
sopra.
ART. 4 (personale tecnico Inail)
Per lo svolgimento dell'attività prevista dalla Convenzione, l'INAIL, attraverso il Dipartimento di
Palermo, metterà a disposizione nelle giornate di verifica richieste e per l'intero turno diurno
lavorativo un tecnico che sarà individuato dal responsabile del Dipartimento.
ART. 5(durata della convenzione)
La presente convenzione si intende valida per due anni a partire dalla data di sottoscrizione.
ART. 6(risoluzione)
La presente Convenzione potrà essere risolta dalI'INAIL: per incompatibilità delle condizioni
tecnico-economiche del presente atto o per l'impossibilità, dovuta a disposizioni legislative o
regolamentari, di proseguire l'attività oggetto della Convenzione.
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