Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO - C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Dipartimento di Prevenzione –

SERVIZIO IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA
TARIFFARIO1 DELLE PRESTAZIONI RESE DALL’U.O. SICUREZZA IMPIANTI E MACCHINE
PER LA VERIFICA DI IMPIANTI DI CUI AL DPR 462/01.
 Verifica periodica di impianti di messa a terra
Classi di potenza

Importo [€]

da 3 a 10 kW ................................................................................................................... 150,00
da 11 a 15 kW.................................................................................................................. 200,00
da 16 a 25 kW.................................................................................................................. 250,00
da 26 a 50 kW.................................................................................................................. 300,00
da 51 a 100 kW................................................................................................................ 500,00
da 101 a 150 kW.............................................................................................................. 600,00
da 151 a 200 kW.............................................................................................................. 700,00
da 201 a 250 kW.............................................................................................................. 850,00
da 251 a 400 kW.............................................................................................................. 1.200,00
da 401 a 650 kW.............................................................................................................. 1.350,00
da 651 a 800 kW.............................................................................................................. 1.500,00
da 801 a 1000 kW............................................................................................................ 1.700,00
oltre 1.000 kW, fatturazione a tempo
in ragione di 93,00 €/ora con un minimo di ............................................. 2.000,00
 Verifica periodica di installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche
Tipologia impianto
Importo [€]
1) Parafulmine ad asta .....................................................................................................
per ogni asta in più dello stesso parafulmine..................................................................
2) Parafulmine a gabbia
per superfici protette fino a 100 mq ...............................................................................
per superfici protette da 101 a 350 mq ...........................................................................
per superfici protette oltre 350 mq.................................................................................
3) Strutture metalliche in genere ed assimilate
non abbinate alla verifica di impianto di messa a terra, per ogni struttura verificata .......
abbinate alla verifica di impianto di messa a terra, per ogni struttura verificata ..............

100,00
50,00
100,00
200,00
300,00
100,00
50,00

 Verifica straordinaria di impianti di messa a terra e/o installazioni e dispositivi contro le scariche
atmosferiche, fatturazione a tempo in ragione di 93,00 €/ora con un massimo non superiore all’importo
corrispondente alla classe di potenza e/o tipologia dell’impianto.
 Omologazione e verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici realizzati nei luoghi con
pericolo di esplosione, fatturazione a tempo in ragione di 93,00 €/ora con un minimo di 4 ore per le
verifiche omologative e di 2 ore per le verifiche periodiche.
 Agli importi di cui sopra devono aggiungersi le spese di trasferta per ogni giorno di verifica, in ragione di:
- 13 € per distanze dalla sede del Servizio fino a 100 km;
- 26 € per distanze dalla sede del Servizio oltre i 100 e fino a 150 km;
- 39 € per distanze dalla sede del Servizio oltre i 150 km.
Agli importi sopra determinati si applica l’IVA in ragione del 22%.

1

Tariffario ai sensi del Decreto Assessorato Regionale Sanità 4 giugno 2004 “Tariffario unico regionale delle prestazioni rese dal Dipartimento di
Prevenzione” e del Decreto Ministero della Salute 5 giugno 2003 e del Decreto del Presidente dell’ISPESL 7 luglio 2005 (che ha modificato il
D.M. 5 giugno 2003).
E’ fatto salva l’applicazione di eventuali maggiorazioni alle tariffe in seguito a modifiche del tariffario pubblicate prima dell’effettuazione
della verifica.

