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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 dal Direttore Regionale 

Puglia dott.ssa Fabiola Ficola, nata a Perugia il 6.2.1961, domiciliata per la carica in 
Bari, Corso Trieste n. 29 in qualità di legale rappresentante pro-tempore e dal 

Direttore Regionale Sicilia dott. Giorgio Soluri, nato a Palermo il 14.12.1962, 
domiciliato per la carica in Palermo Viale Del Fante 58/D in qualità di legale 
rappresentante pro-tempore. 

E 

La società Divisione Collaudo s.r.l. unipersonale, con sede legale in San Nicandro 
Garganico (FG) alla Strada per Monte D’Elio Contrada Sagri, partita IVA 
03933690715, rappresentata dal Sig. Notaro Sergio Pio, nato a San Giovanni Rotondo 

(FG) il 27.07.1971, domiciliato per la carica in San Nicandro Garganico (FG) in qualità 
di Amministratore Unico 

 

Premesso che: 

 l’INAIL, è un Ente pubblico non economico, che in attuazione del quadro 
normativo vigente, svolge funzioni in materia di salute e sicurezza negli ambienti 
di lavoro e di vita; 

 l’INAIL ha competenza in attività di omologazione, certificazione, verifica di 
impianti e prodotti industriali; 

 l’INAIL ON 0100 è Organismo Notificato per l’applicazione della Direttiva Europea 
2010/35/UE denominata T.P.E.D. (Transportable Pressure Equipment Directive) 
in materia di attrezzature a pressione trasportabili; 

 la società Divisione Collaudo s.r.l. unipersonale è titolare di insediamenti 
produttivi in Catania e Foggia; 
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 ad oggi le sedi degli insediamenti produttivi sono quelli indicati all’art. 1 e che 
l’attività dello stabilimento di Foggia, in via di dismissione, sarà successivamente 
svolta presso il sito di San Nicandro Garganico (FG), in fase di allestimento;  

 in tali insediamenti produttivi verranno effettuate le operazioni di ispezione 
periodica di recipienti trasportabili (bombole saldate adibite al trasporto di Gas di 

Petrolio Liquefatto); 

 il Direttore del Dipartimento di Innovazione Tecnologica e Sicurezza degli 
Impianti, prodotti ed insediamenti antropici e i Direttori delle U.O.T. di Bari e di 

Catania, per quanto di competenza, hanno espresso parere favorevole alla 
convenzione da stabilirsi secondo la modalità di cui alla lettera circolare Inail 

protocollo A00-18/0000074 del 28.02.2014; 

 

 

Con il presente atto 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
ART.1 (oggetto della convenzione) 

 

La presente convenzione ha per oggetto l’ispezione periodica dei recipienti di trasporto 
GPL da effettuarsi presso la società Divisione Collaudo s.r.l. unipersonale, 

insediamento produttivo sito in Foggia alla S.S. 16 km 678 - Località Santa Cecilia e 
insediamento produttivo sito in Catania alla Via F. Gorgone n. 15 - Località Pantano 
partita IVA n 03933690715 

 
ART. 2 (quantità minime) 

 
La società Divisione Collaudo s.r.l. unipersonale si impegna a sottoporre al controllo di 
revisione periodica da parte dell’INAIL un numero minimo annuale, cumulabile tra gli 

insediamenti produttivi di Foggia e Catania, di 100.000 (centomila) recipienti 
(bombole saldate), e un numero minimo giornaliero di recipienti da revisionare pari a 

800 (ottocento) per ogni insediamento produttivo. 
 

ART. 3 (tariffe applicate) 

 
Per lo svolgimento di tale attività sarà corrisposto all’INAIL l’importo unitario di 65 

(sessantacinque) centesimi di euro (comprensivo della certificazione di legge) secondo 
lo scaglione definito alla 3^ soglia del “quadro di riferimento” allegato alla circolare 

Inail A00-18/0000074 del 28.02.2014 PGG ≥ 800 (produzione garantita giornaliera 
per insediamento produttivo) e 100.000 ≤ PGA ≤ 200.000 (produzione garantita 
annuale complessiva per i due insediamenti produttivi) oltre al rimborso forfettario di 

cui al Decreto 7 luglio 2005 – G.U. S.G. n. 165 del 18.07.2005 (tariffario ex ISPESL). 
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L’importo unitario sopra indicato si intende valido per la revisione annuale delle 
bombole. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo prefissato per responsabilità 

della società Divisione Collaudo s.r.l. unipersonale, le tariffe applicate saranno 
corrispondenti allo scaglione di appartenenza determinato dal numero delle bombole 

revisionate sia giornalmente che annualmente. 
In caso di superamento dei minimi previsti nella presente convenzione e nel rispetto 
delle condizioni di cui alla circolare sopra citata, potrà essere applicata una tariffa 

inferiore, corrispondente allo scaglione di pertinenza.  
 

ART. 4 (personale tecnico Inail) 
 

Per lo svolgimento dell’attività prevista dalla convenzione, l’INAIL, attraverso la U.O.T. 

di Bari e la U.O.T. di Catania, metterà a disposizione nelle giornate di verifica richieste 
e per l’intero turno diurno lavorativo un tecnico che sarà individuato dai Direttori delle 

anzidette U.O.T. 
 

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 dall’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.  

 

“La presente convenzione, sottoscritta in difetto di contestualità spazio/temporale, 
sarà registrata e assunta al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo 

sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si 
richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.” 

 

INAIL 
Il Direttore regionale per la Puglia 

Dott.ssa Fabiola Ficola 

INAIL 
Il Direttore regionale per la Sicilia 

dott. Giorgio Soluri 

 
 

                                Divisione Collaudo s.r.l. unipersonale 
L’Amministratore Unico 

Notaro Sergio Pio 

 
  

 



 


