
 

 
 
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. 

 Finanziamento: Fondi Ater 2021. 
 

DECRETO N. 5419 
 
Il giorno 28 gennaio 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 220) 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; 

 è stata contattata la ditta IMQ Spa, organismo autorizzato allo svolgimento di tutte le attività di 
verifica succitate e che ha conoscenza degli impianti in oggetto. 

Considerato che: 
 la ditta IMQ Spa ha le capacità tecniche e professionali per l’affidamento dell’incarico e che ha 

svolto il proprio operato sempre con professionalità; 
 ha trasmesso i seguenti preventivi, per un importo totale di € 1.510,00+iva: 

- € 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 
Tutto ciò premesso 

decreta 
di affidare alla ditta IMQ Spa l’incarico di visita periodica dei seguenti impianti installati presso la 
sede Ater: 
 n. 3 ascensori, ai sensi dell’art. 13 del DPR 162/99, per un importo totale di € 360,00+iva, 

finanziato con Fondi Ater 2021; 
 impianto di messa a terra (€ 850,00) e dei dispositivi di protezione contro le scariche 

atmosferiche (€ 300,00), ai sensi dell’art. 4 del DPR 462/01, per un importo totale di € 
1.150,00+iva, finanziato con Fondi Ater 2021. 

 
 

     
  IL DIRETTORE  
           Ing. Franco Falcieri 
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