
 

 
 
Oggetto: affidamento dell’incarico di verifica periodica su elevatori, ai sensi del DPR 162/99, e 

verifica dell’impianto di messa a terra e dispositivo di protezione contro le scariche 
atmosferiche, ai sensi del DPR 462/01 – Integrazione decreto n. 5419 del 28/01/2021. 
Affidatario: IMQ Spa - Importo affidamento: euro € 440,00  
Finanziamento: Fondi Ater 2021. 
 

DECRETO N. 5551 
 

Il giorno 11 giugno 2021 il sottoscritto Ing. Franco Falcieri, Direttore dell'Azienda Territoriale per 
l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna il  
Responsabile del Settore Manutenzione Ordinaria, geom. Stefano Berrini, espone quanto segue. 
Premesso che:  
 la sede dell’Ater di Verona è dotata di n. 3 ascensori, di cui n. 2 a funi e n. 1 oleodinamico, e 

che è dotata inoltre di impianto di messa a terra (per un impianto di potenza disponibile pari a 
KW 308) e di dispositivo di protezione contro le scariche atmosferiche (a gabbia);   

 ai sensi dell’art. 13 del DPR 162/99 necessita sottoporre, ogni due anni, gli ascensori a visita 
periodica da parte di appositi organismi di certificazione; 

 ai sensi dell’art. 4 del DPR 462/01 anche gli impianti di messa a terra e i dispositivi di 
protezione contro le scariche atmosferiche sono soggetti a verifiche periodiche, ogni 2 anni, e 
sempre da parte di appositi organismi ispettivi; 

 con decreto n. 5419 del 28/01/2021 è stata incaricata la ditta IMQ Spa, organismo autorizzato 
allo svolgimento di tutte le attività di verifica, a svolgere tali mansioni, per l’importo 
complessivo di € 1.510,00, così suddiviso:  

- € 360,00 + iva (€ 120,00 cadauno) per le verifiche di n. 3 ascensori; 
- € 850,00 + iva per la verifica della messa a terra; 
- € 300,00 + iva per la verifica delle scariche atmosferiche; 

 che gli importi sono fissati nel tariffario ISPESL di cui al decreto 07/07/2005. 
Considerato che: 
 il tecnico incaricato dalla IMQ per la verifica della messa a terra, nel sopraluogo del 

27/01/2021, riscontrava che la potenza disponibile dell’impianto era di 308 KW e non di 220, 
come invece indicato dall’Ater al momento della richiesta del preventivo di spesa; 

 che anche nella verifica degli ascensori, eseguita dalla IMQ in data 01/03/2021, veniva 
riscontrato che nell’ascensore oleodinamico della sede erano state apportate delle modifiche 
negli anni scorsi (sostituzione quadro elettrico di manovra, sostituzione centralina idraulica, 
sostituzione operatore porte di cabina) e che tali modifiche necessitavano di una verifica 
straordinaria; 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 tali variazioni hanno comportato un aumento al preventivo di spesa originario, portando così il 
totale del preventivo a € 1.940,00 (totale aumento € 430,00):  

- €    440,00 + iva per le verifiche di n. 3 ascensori (+ € 80,00); 
- € 1.200,00 + iva per la verifica della messa a terra (+ € 350,00); 
- €    300,00 + iva per la verifica delle scariche atmosferiche (invariato)  

Tutto ciò premesso e considerato 
 

decreta 
 

 di integrare il decreto n. 5419 del 28/01/2021, per un aumento di spesa di € 440,00+iva, 
finanziato con Fondi Ater 2021. 

 
 
 
 
 
 
       IL DIRETTORE  
               Ing. Franco Falcieri   
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