Prot. 223/2021

Al Rappresentante Legale
Alla C.A. della dott.ssa Sabrina Santaniello
ANDI – Associazione Dentisti Italiani
Sedi Roma e Provincia
Via Luca Squarcialupo 11
00153 Roma
Mail: segreteria@andi.roma.it

Oggetto: Divisione Impiantistica Antinfortunistica) presentazione servizi erogati.
Con la presente, il dott. Nicolino D’Alessandro, in qualità di Amministratore delegato della
Impiantistica Antinfortunistica (DIA Srl ) avendo avuto modo di avere contatti interlocutori
con la vostra associazione in particolare con la sede di Roma e Provincia propone di
sottoscrivere una convenzione per l’erogazione di servizi inerenti le verifiche periodiche e
straordinarie dell’impianto di messa a terra ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 alla
totalità dei vostri associati.

PRESENTAZIONE DELLA DIA IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA

La DIA Impiantistica Antinfortunistica è un'azienda a prevalente capitale pubblico costituita
ai sensi della L.R. n°37/99 e dell'art.9 bis - comma 4 del D.Lgs. N°502/92 come società
mista dell'ASL02 di Lanciano-Vasto-Chieti ed opera in tutta Italia, in ambito non sanitario,
in attività tecnica strumentale inerente le verifiche di impianti, apparecchiature ed
attrezzature già di competenza dei disciolti ENPI ed ANCC.
La DIA è anche abilitata dal Ministero dello Sviluppo Economico quale Organismo di
Ispezione di tipo A ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 n.462 per le seguenti verifiche:
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Verifiche periodiche e straordinarie di impianti di protezione dalle scariche
atmosferiche;



Verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti
alimentati fino a 1000 Volts;



Verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti
alimentati oltre i 1000 Volts;



Verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici in luoghi con pericolo di
esplosione.

SERVIZI PROPOSTI:
Per Vostri Associati per l’intero territorio della Città Di Roma e Provincia:
1. Verifiche periodiche e straordinarie di cui al DPR 462/2001;
2. Verifiche elettriche in ambienti medici;
3. Verifiche periodiche apparecchiature elettromedicali con esclusione apparecchiature
radiogene;
Per l’organizzazione e lo svolgimento dei servizi erogabili in regioni nelle quali non ancora
attivati, saranno svolti soltanto ed a seguito di una verifica circa il raggiungimento di un
congruo numero di richieste da parte degli associati che consenta la corretta gestione ed
economicità dei servizi offerti.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO “VERIFICHE DPR 462/01”
 Modalità di erogazione del servizio:
La prestazione è eseguita ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 e delle norme e guide
tecniche pertinenti.
Le verifiche sono eseguite da personale abilitato ed indentificato con tesserino di
riconoscimento. Sul posto verrà rilasciato il verbale di verifica, da conservare per le
verifiche successive e/o per ispezioni da parte degli enti di vigilanza.
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Qualora in sede di verifica si riscontri un impianto con potenza o caratteristiche diverse da
quelle indicate nella richiesta di preventivo la tariffa della prestazione verrà
automaticamente adeguata sulla base del tariffario di DIA Impiantistica Antinfortunistica
S.r.l ai sensi del decreto 7 luglio 2005.
 L'offerta comprende:
Verifiche di impianti di messa a terra di impianti in bassa tensione così suddivise:
1. Esame della documentazione dell'impianto;
2. Esame a vista dell'impianto;
3. Prove e misure suddivise in:


Prove di continuità;



Misura della resistenza di terra;



Prove di intervento dei dispositivi differenziali;

 L'offerta non comprende:


Verifiche di impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;



Verifiche di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;



Verifiche di impianti alimentati oltre i 1000 Volts;

 Autorizzazioni necessarie da parte del committente:


Eseguire le prove di funzionamento dei dispositivi di protezione differenziale;



Accesso alle parti dove effettuare le verifiche;

 Condizioni di sicurezza per le verifiche:


Luoghi cui avrà accesso il nostro personale secondo quanto stabilito dal D.Lgs.
81/08 e smi;



L’assistenza di persone con adeguata conoscenza dei luoghi e dell’impianto.
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I Dispositivi di Protezione Individuale dei nostri tecnici verificatori sono forniti dalla nostra
azienda. La DIA Impiantistica Antinfortunistica ha inoltre stipulato idonea polizza
assicurativa come previsto dalle direttive ministeriali.


La DIA Impiantistica Antinfortunistica adotta la norma UNI CEI EN ISO-IEC 17020
che specifica i requisiti per la competenza degli organismi che effettuano ispezioni e
per l'imparzialità e coerenza delle loro attività d'ispezione.

 Condizioni economiche
Tariffario verifiche impianti elettrici e di messa a terra D.P.R. 462/2001 per l’anno 2021 è
imposto da INAIL, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 il
Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, all’articolo 36, introduce importanti modifiche al
DPR 462/01: Informatizzazione INAIL (Banca dati informatizzata, comunicazione
all’INAIL e tariffe). Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma
1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde
all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4,
Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate
dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal
decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale
n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».
Il tariffario delle verifiche è individuato dal DECRETO 7 luglio 2005. - Tariffario ISPESL,
pubblicato in GU 165 del 18 luglio 2005. Quindi, le tariffe per le verifiche degli impianti di
terra si baserà sulle “classi di potenza installata”.
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Modalità di pagamento: Assegno e/o contanti alla consegna del verbale di verifica per
qualsiasi tipologia effettuata;
Luogo intervento: territorio di Roma e Provincia;
Società erogatrice dei servizi: Impiantistica Antinfortunistica ( DIA S.r.l.);
termine: scadenza convenzione 31 dicembre 2022.
Indirizzi: Sportello Utenza 66100 Chieti Via N. Nicolini Tel. 0871/561543 Fax
0871/573260
e.mail: verifiche@spsal.asl2abruzzo.it e.mail pec: impiantistica.antinfortunistica@pec.it.
In attesa di una vostra presa d’atto, la saluto cordialmente.

Chieti, 12 ottobre2021
Divisone Impiantistica Antifortunistica Srl
l’Amministratore Delegato
Dott. Nicolino D’Alessandro

Allegato: Tariffario ISPESL, pubblicato in GU 165 del 18 luglio 2005.

Per accettazione:

________________________________
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