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Tiro/0 documento: Certificato Regolare Esecuzione 
Progetto: “Servizio di ripristino dei quadri del gruppo 
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elettrogeno e gruppo di continuità” (CIG ZQBZEBEA89) 
.#1 genna Regmnrzƒe' dl /u/ormulim e L” Umm/11mm

~ 

I 
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_ 
. Data di emissione 

Emesso da. Dirigente Tecnico 
03/] “2020 

Progetto: Affidamento diretto ex art.36, comma 2 del DLgs 50/2016 per "Servizio di ripristino dei quadri 

del gruppo elettrogeno e gruppo di continuità" (CIG Z9BZEBIÈA89) 

Impresa: Di Silvestro S.r.1. _ Via G. Galilei n.253.v 64021 Giulianova (TE) 

Contratto: Affidamento diretto ex art.36. comma 2 del DLgs 50/2016 prot. ARIC n. 3810 del 19/10/2020 

Importo contrattuale: Interventi progettuali € 1.829,00 IVA esclusa 

PREMESSE 

Progetto principale: 

- 1a LR. 25/2000 come integrata e modificata dalla LR. `84/2016 con 1a quale 1`ARIT è stata trasformata in 

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC): 

- 1`art. 8. comma 2 della LR. 25/2000 e sm.. che dispone “L'Agenzia concorre al perseguimento degli 

obiettivi della politica informatica. telematica e di comunicazione regionale assicurando 1a predisposizione 

degli atti necessari per 1a fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l'Agenzia 

assicura il supporto 'tecnico-scientifico` operativo e di consulenza alla Giunta regionale ed a1 Servizio 

Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione": 

- preventivo trasmesso dalla società Di Silvestro S.r.1. e acquisito agli atti con Prot. n. 3506 del 01/10/2020 

avente ad oggetto il servizio di ripristino dei quadri de1 gruppo elettrogeno e gruppo di continuità per un 

totale scontato pari ad € 1.829,00 oltre IVA; 

- riscontrata 1a necessità di provvedere a1 ripristino dei quadri elettrici del gruppo elettrogeno e gruppo di 

continuità al fine di garantire il corretto funzionamento del Centro Tecnico; 

- Determinazione n. 185 del 14/10/2020 di affidamento diretto de11`intervento per il "Servizio di ripristino 

dei quadri del gruppo elettrogeno e gruppo di continuità" (CIG Z9B2EBEA89). 

Finanziamento del progetto principale: 

La spesa complessiva pari a € 2.231.38 (duemi1aduecentotreniuno/38) IVA inclusa gravera sul Capitolo 344 del 

Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. 

Contratto: 

Il documento di stipula, costituito dalla comunicazione di affidamento diretto ex art.36. comma 2 del DLgs 

50/2016 prot. ARIC n. 3810 del 19/10/2020 e relativo preventivo (prot. ARIC. n. 3506 del 01/10/2020) 

rilasciato dalla Ditta Di Silvestro S.r.1. per un importo di € 1.829.00 (milleottocentoventinove/00) IVA esclusa.
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Tiro/0 documento: Certificato Regolare Esecuzione 

Progetto: “Servizio di ripristino dei quadri del gruppo 

i 
elettrogeno e gruppo di continuità” (CIG Z9BZEBEAS9) 

Emesso da: Dirigente Tecnico 
03/11/2020

~ 

Data di emissione 

Responsabile de1 procedimento, Direttore de11`esecuzione del contratto e Coordinatore della sicurezza: 

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dalla Dott.ssa Daniela Musa. 

Gli interventi progettuali sono stati diretti dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa. 

Le funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell`ARlC sono state svolte dal tecnico 

incaricato dalla Società Studio Progetto Sicurezza 81 affidataria del servizio con Determinazione n. 104 del 

04/12/2019. 

Durata del contratto: 

11 contratto ha durata pari a 30 giorni. 

Sospensione e ripresa degli interventi progettuali: 

Durante l”esecuzione gli interventi progettuali non sono stati sospesi. 

Proro ghe: 

Durante l'esecuzione degli interventi progettuali non sono state concesse proroghe nelle tempistiche di 

realizzazione degli interventi. 

Danni di forza maggiore: 

Durante l'esecuzione non vi sono stati danni di forza maggiore. 

Ordini di servizio: 

Durante il corso degli interventi progettuali non sono stati effettuati ordini di servizio. 

Quadro Economico Riepilogativo: 

L`offerta (prot. ARIC 3506 del 01/10/2020), di cui a11`ordine prot. ARlC n. 3810 del 19/10/2020. prevedeva: 

- verifiche e assistenza tecnica alle prove di funzionamento quadri di comitititazi()iie/Eiie1/1lPS con 

personale de11`Agenzia; 

- ripristino del quadro di comando gruppo elettrogeno con sostituzione dispositivo di comando 

elettrovalvola gasolio e accessori; 

- ripristino quadro zona UPS con sostituzione di n. 4 strumenti di misura digitale 4 mod (n. 3 

amperometri e n.1 voltometro). conduttori e cablaggio interno: 

- interruttore automatico differenziale 4x100A 0,3A CL A con sostituzione e ripristino collegamenti 

elettrici; 
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Tito/0 documento: Certificato Regolare Esecuzione 

_ I 

Progetto: “Servizio di ripristino dei quadri del gruppo 

k '_ 
elettrogeno e gruppo di continuità” (CIG Z9BZEBEA89) 

,algum/'ri Regionale di /iz/ormulic'ri e i' onimi/rt'iim 
Data di emissione 

Emesso da: Dirigente Tecnico 
03/1 1/2020

~ 

per un totale offerto dalla Ditta Di Silvestro Srl.. con sede in Giulianova (TE). alla Via G. Galilei n.253. di 

€ 1.829,00 (milleottocentoventinove/OO) lVA esclusa. 

Assicurazioni sociali: 

L'lmpresa ha assicurato i propri dipendenti. ll Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico 

di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'lmpresa. 

Cessioni di credito da parte dell'lmpresa: 

Non risulta che sia stata effettuata alcuna cessione del credito da parte della Ditta e non risultano rilasciate 

procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi alle attività di progetto. 

Riserve dell'lmpresa: 

L'lmpresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta. 

VERBALE Dl VISITA E RELAZIONE 

La verifica della regolare esecuzione è stata fatta dal Dirigente Tecnico Dottssa Daniela Musa e dal Tecnico 

ARIC Sig. Giuseppe Ferrante. tramite l`analisi della documentazione prodotta per la richiesta. l`attivazione e 

liesecuzione della fornitura. 

La Ditta Di Silvestro Srl., ha provveduto all`esecuzione degli interventi richiesti come da nota di affidamento 

diretto ex art.36. comma 2 del DLgs 50/2016 prot. ARIC n. . 3810 del l9/10/2020. 

Risultati della visita di regolare esecuzione: 

Con la scorta del`aftidamento e dei documenti contabili. il sottoscritto Dirigente Tecnico ha effettuato un 

esame generale di quanto richiesto in fornitura e sono stati eseguiti riscontri. accertamenti. verifiche. controlli 

sul funzionamento di quanto fornito. 

Confronto tra le previsioni progettuali e gli interventi eseguiti: 

Dal confronto degli interventi previsti in progetto con quelli effettivamente eseguiti non sono state riscontrate 

variazioni quantitative. 

Penale per il ritardo: 

Come risulta dalle premesse. non e stata applicata alcuna penale. 

Osservanza delle prescrizioni:
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Tiro/0 documento: Certificato Regolare Esecuzione 

Progetto: “Servizio di ripristino dei quadri del gruppo 

_ _ g 
_ _ 

elettrogeno e gruppo di continuità” (CIG Z9BZEBEA89) 
.Ilgeicia Regionale di /n/(irmalim u ( emma/mm; 

_ 

. _ . Data di emissione 
Emesso da. Dirigente Tecnico 

03/1 1/2020
~ 

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche e controlli¬ si è tratta la convinzione 

che gli interventi eseguiti corrispondono¬ in tutto e per tutto` alle prescrizioni contrattuali. 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Ciò premesso` 

Considerato l'intero svolgimento dell`af`fidamento della fornitura riassunto nelle premesse da cui risulta che: 

- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti secondo quanto richiesto; 

- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti a regola d'arte: 

- l'ammontare degli interventi di fornitura contabilizzati è di € 1.829.00 (milleottocentoventmove/00) lVA 

esclusa, corrispondente alle somme autorizzate; 

- quanto previsto dalla fomitura e stato compiuto entro il periodo contrattuale; 

- i prezzi applicati sono quelli di contratto; 

- non risultano cessioni di credito da parte dell'lmpresa ne' procure o deleghe a favore di terzi e non 

risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi; 

- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date 

dalla Direzione dell'esecuzione del contratto: 

- l'Impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza formulare riserve ne' eccezioni. 

Il sottoscritto Dirigente Tecnico certifica che gli interventi relativi alla fornitura per il servizio in oggetto sono 

stati regolarmente eseguiti dalla società aggiudicataria e che non vi sono importi finora liquidati per la fornitura 

in oggetto. 

Il credito dell'lmpresa di €1.829,00 (milleottocentoventmove/00) IVA esclusa¬ per un importo totale di 

€ 2231.38 (duemiladuecentotrentuno/38) IVA inclusa. in ottemperanza del meccanismo “split payment" di cui 

alla Legge di stabilita 2015 (di cui all'articolo 1` comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014` n. 190 e 

s.m.i.) che ha introdotto l'art.17-ter del decreto n. 633/1972 e s.m.i, che riporta disposizioni in materia di 

versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di pubbliche amministrazioni, può essere 

corrisposto all'lmpresa nelle seguenti modalità ed a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione della 

fornitura e servizi di che trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto: 

- Importo pari ad € 1.829,00 (milleottocentoventinove/OO) alla Ditta Di Silvestro Srl. e pari all`imponibilc 

relativo alla fornitura e posa in opera come da contratto; 
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Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione 
Progetto: “Servizio di ripristino dei quadri del gruppo 

_ _ 
elettrogeno e gruppo di continuità” (CIG Z9B2EBEA89) 

Agenzia Regionale di Informatica e (fommittenza 

Data di emissione 
03/1 1/ 2020

~ 

Emesso da: Dirigente Tecnico 

- Importo pari ad € 402,38 (quattrocentodue/38) direttamente alFErario e pari allilvA al 22% applicata 

all”imponibile relativo alla fornitura e posa in opera come da contratto. 

Tortoreto Lido, 03/11/2020 

IlQirigente delliArea Tãcnica 

Dott. ssaD 
lal\{11\{1|.ií:_/k

M 
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253- -640216 
SRL 

. A. , lULlANOWl E Tel. 85. 8008121- Fax 085. 8006;.2; 
Te icoARIC art. IVA: 017565306752"A 

I ilvestro@pec.it- info©disilvestW
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Tito/0 documento: Certificato Regolare Esecuzione 
Progetto: “Servizio di ripristino dei quadri del gruppo 

V W 
elettrogeno e gruppo di continuità” (CIG Z9B2EBEA89) 

,-'1 gelida Regio/mie di lit/ornwlzm e ( oni/ii/ttt'nm 
Data di emissione 

Emesso da; Dirigente Tecnico 
03/1 1/2020

~ 

Documentazione analizzata 

- Contratto costituito dalla comunicazione di affidamento diretto prot. ARIC n. 3810 del 19/10/2020; 

- Determinazione n. 185 del 14/10/2020 di affidamento diretto de11`intervento per il “Servizio di ripristino 

dei quadri del gruppo elettrogeno e gruppo di continuità" (CIG Z9BZEBEA89); 

- Offerta rilasciata dalla Ditta Di Silvestro S.r.1. (prot. ARlC n. . 3506 del 01/10/2020); 

- Documento di Trasporto rilasciato dalla Ditta Di Silvestro S.r.l` n4 875/B del 23/10/2020 tprot. ARlC n. 

4029 del 29/10/2020); 

- Rapporto di lavoro n. 22 del 23/10/2020 rilasciato dalla Ditta Di Silvestro Srl; 

- Dichiarazione di conformità dell`impianto alla regola d`arte n. 137 del 30/10/2020 rilasciata dalla Ditta Di 

Silvestro Srl. 

Documentazione allegata 

- Rapporto di lavoro n. 22 del 23/10/2020 rilasciato dalla Ditta Di Silvestro Srl; 

- Dichiarazione di conformità dell`impianto alla regola d`arte n. 137 del 30/10/2020 rilasciata dalla Ditta Di 

Silvestro Srl. 
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Impianti Elettrici e Tecnologici- Sicurezza - Impianti Fotovoltaici ed Energia - Elettromeccanica - Elettroforniture - Illuminazione 

COPIA 

CONFORME 

MlNlSTERO DELLO SVliUPPO ECONOMICO 

DICHIARAZlONE DI CONFORMITÀ DELUIMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE 

AllegâlO | (01 CUI ali'Al'i._/') del OM 220900810 2008 n. 37 

n. __1_3_›_7_ del 30/10/2020 

ll sottoscritto oi silveslro Mauro iilolare o legale rappresentante 

oell'impresa (ragione sociale) oi silvestre sii 

operante nel settore lmpiantistico 

con sede in via Galileo Galilei n. 253 comune Giulianova 

(Prov) TE tel. 085/8008121 part. IVA 01756530679 

iz iscritta al RJ. (D.P.R. 07.12.1995 n. 581) della camera C.C.I.A.A. di Teramo n. TE - 150079 

i] iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 08.08.1985, n. 443) di n. 

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) Ripristino Quadri Elettrici: Gruppo Elettroqeno e Zona UPS 

inteso come: E] nuovo impianto i] trasformazione E] ampliamento manutenzione straordinaria D altro 

commissionato da ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 
. 
installato nei locali siti 

nel comune di Tortoreto (prov. E) via Napoli 

n. 4 scala piano interno di proprieta di (nome. cognome o ragione sociale e 

indirizzo) ARIC ~ Agenzia Regionale di Informatica e Committenza - Via Napoli n.4 - 64018 Tortoreto (TE) 

in edificio adibito ad uso: 1:] industriale E] civile l:l commercio IX altri usi; 

D I C H l A R A 

sotto la propria responsabilità. che l'impianto e stato realizzato in modo conforme alla regola dell`arte. secondo quanto previsto dall'art. 6. tenuto conto delle condizioni di 

esercizio e degli usi a cui e destinato l'edificio. avendo in particolare' 

1:] rispettato iI progetto redatto al sensi deil'art.5 da : 

lE seguito dalla normativa tecnica applicabile allimpiego : DM 37/08 - CEI 64/8 - CEI EN 23-51 CEI EN 61439-1/3 

ß installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (art. 5 e 6) : 

(Xi controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo. avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge. 

Allegati obbligatori: 

[:] progetto ai sensi degli articoli 5 e 7; 

E] relazione con tipologie dei materiali utilizzati; 

E( schema di impianto realizzato; 

i] riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali. gia esistenti : 

IE copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. 

Allegati facoltativi : 

~ 

~~ 

D E C L l N A 

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dellimpianto da parte di terzi owero da carenze di manutenzione o riparazione. 

data 30/10/2020 il resp. tecnico Di SilVBStFO MaUFO il dichiarante DI Silvestro Mauro 

(timbro e firma] lilmbfß e i'rrnai 'è .ì 

AWERTENZE PER lL COMMITTENTE (responsabilita del committente o del proprietario) art. 8 

D( vi
` 

SII. , RO sRL 
data 30/10/2020 

64021 9M I', d VA (TE) 
Di Silvestro Srl ~

› 

Giulianova (TE) i 
Di Silvestro Srl- Via Galileo Galileil 253 - 64022 Giulianova lido (TE) j P.IVA01756530679 - Cod. Fisc. e N. Iscr. Reg. lmp.TE 01756530679 

Sistema di Gestione della Qualità Certificato ISO 900112008 - Attestazione SOA. - REA. TE N.150079 
Tel. 085.8008121 - Fax 085.8006222 - info@disilvestro.it - disilvestro@pec.it - www.disilvestro.it
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DICHIARAZIONE DI coNFoRMITA DELILIIIIPIANro ALLA REGOLA DARTE 

RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI 

Guida CEI 0-3 - Allegatol (di cui all'Art.7i del DM 22 gennaio 2008 n. 37 

/ Relazione con tipologie di materiali 

l componenti elettrici installati nell'impianto sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 in materia di regola dell'arte. 

ln particolare sono dotati di: 

E Marcatura CE (XI Marchio IMQ (o altri marchi UE) ® Altra documentazione 
I" 

Vengono qui di seguito elencati i componenti elettrici installati nell'impianto e non dotati delle indicazioni di cui sopra. che sono comunque conformi a quanto previsto 
dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 

I” 
Se i componenti dell'impianto non sono proWisti di marcatura CE odi marchio llVlQ odi altro marchio UE di conformità alle normev l'installatore deve richiedere al 

costruttore. al mandatario o all'importatore, Ia dichiarazione che il componente elettrico e costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di lO anni. 

E] L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti 

E l componenti elettrici sono idonei rispetto all'ambiente di installazione 

I] Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto 

Dl SIL 
_í 

64021 c i 

Di Silvestro Srl 
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cHlARAzloNE ol coNFoRl/llTA DELullllANTo ALLA REGOLA D'ARTE 

SCHEMA Dl IMPIANTO REALIZZATO 

Guida CEl 0-3 - Allegato l (di cui all'Art.7) del DM 22 gennaio 2008 n, 37 

~/ Schema di impianto realizzato - materiali 

Materiali e componenti utilizzati 

Ubicazione Componente Materiale Dimensioni installazione 

Quantità Caratteristiche Lunghezza A Sotto 

(m) vista traccia 

Quadro Interruttore Automatico 

Elettrico Zona Ašyh] 18 2;;n Magnetotermico + Blocco i Méåì/:BOÉA - [E E] 
UPS Differenziale 

Quadro 

Elettrico Zona VM260700 Amperometro 3 zåg/gâ: 
' 

- E] ij 
ups

Z 

Quadro 
Elelln'co zona Dcl/lcoecl voliomelm i zßovåoäs A - E] El 

uPs
0 

Caduta di tensione: s 4% 

Grado di protezione cli eventuali apparecchi all'aperto: z IPXXB 

I] E' stato realizzato l'lmpianto di terra, completo di dispersore, di conduttori di protezione (PE) e di collegamento equipotenziale principale (EQP). 

[___l E' stato realizzato il collegamento equipotenziale supplementare (EOS) dove richiesto. 

ll dichiarante declina ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione 

o riparazione. 

~~ 

~~
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