FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI
MONTANO LUCINO S.R.L.
DETERMINAZIONE N. 14/2021

Oggetto: Servizio di verifica periodica impianti di messa a terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche
L’anno 2021 il giorno 29 del mese di Maggio , alle ore 9.00, è convenuto presso la sede sociale
l'Amministratore Unico Renato Acquistapace il quale:
CONSIDERATO CHE
➢ il DPR 462/01 prevede l’esecuzione delle verifiche periodiche impianti di messa a terra
elettrici;
➢
la Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino risulta proprietaria dell’intero
immobile ove insiste l’attività di Farmacia oltre che i locali attigui utilizzati come
ambulatorio medico e laboratorio analisi
VISTA
l’offerta economica pervenuta dalla ditta Osmio Srl P.I.12318900011
Eusebio Bava n. 50 in data 28/05/2021

con sede in Torino Via

RILEVATO CHE
la succitata azienda risulta essere organismo abilitato a svolgere l’attività di verifica ed ispezione in
conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012;
VISTO
quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla
Legge 120/2020, che stabilisce che per i servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro è consentito
l’affidamento diretto anche senza previa richiesta di due o più preventivi;
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FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI
MONTANO LUCINO S.R.L.
VALUTATA
l’offerta di Osmio Srl e ritenuta la stessa congrua sia sotto il profilo tecnico, in quanto
corrispondente all’esigenza specifica dell’Amministrazione, nonché sotto il profilo economico, in
quanto in linea con i prezzi del settore di mercato di riferimento;
RITENUTO
pertanto, di poter procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020,
convertito con modifiche dalla Legge 120/2020, del servizio di verifica periodica impianti di messa
a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche alla società Osmio Srl, con sede in Torino,
Via Eusebio Brava n. 50, C.F./P.IVA 12318900011;
DATO
che l’affidamento avrà un importo complessivo massimo di € 380,00, oltre IVA, e di € 20,00 fuori
campo IVA (quota INAIL 5%)
DETERMINA
a) di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con modifiche

dalla Legge 120/2020, il servizio di verifica periodica impianti di messa a terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche alla società Osmio Srl, con sede in Torino, Via Eusebio Brava n.
50, C.F./P.IVA 12318900011;, per un importo di € 380,00, oltre IVA, e di € 20,00 fuori campo
IVA (quota INAIL 5%), alle condizioni di cui al preventivo del 28/05/2021 in atti;
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