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Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Calabria 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
         Direzione Regionale della Calabria 

 

Prot. n. 2819 

 
Convenzione per l'esecuzione di verifiche periodiche di ascensori e montacarichi, impianti 

termici,  impianti di messa a terra,  con e senza cabine di trasformazione, sistemi di 
protezione degli edifici dalle scariche atmosferiche  

(art. 3 Legge Regionale n. 20 del 3 agosto 1999 e ss.mm.ii.) 
 
 

TRA 
 

l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria (di seguito ARPACAL), 

P.IVA 02352560797, con sede legale in Catanzaro, Via Lungomare (loc. Mosca) snc, 

rappresentata, agli effetti del presente atto dal Dott. Domenico Pappaterra                      

C.F.: PPPDNC58T04F735Y  nato a Mormanno (Cs)  il 04/12/1958 Direttore Generale 

dell'Agenzia, giusta D.G.R. n. 229 del 06/06/2019 e conseguente D.P.G.R.  n. 75 del 

07/06/2019  

E 
 

l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Calabria (di seguito Agenzia delle 

Entrate), Cod. Fisc. e P.IVA: 06363391001, con sede legale in Roma Via Giorgione n. 106 

c/d, rappresentata, agli effetti del presente atto dal Dott. Agostino Pellegrini, nato a Napoli 

(NA) il 03/06/1956, C.F. : PLLGTN56H03F839M in qualità di Direttore Regionale per la 

Calabria dell’Agenzia delle Entrate, (pec: dr.calabria.gtpec@pec.agenziaentrate.it ), di 

seguito congiuntamente definite “le Parti”. 

 

PREMESSO CHE: 
 

- l'ARPACAL, istituita con Legge Regionale n. 20 del 3 agosto 1999, è un ente strumentale 

della Regione Calabria dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia 

amministrativa, contabile e tecnica, ed è preposta all'esercizio delle funzioni tecnico-

operative per la prevenzione, protezione e controllo ambientale, nonché all'erogazione di 

prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario, ivi incluse attività di studi, 

ricerche e di verifiche tecnico-impiantistiche; 

- l'ARPACAL svolge, tra l'altro, attività di supporto e di consulenza tecnico-scientifica agli 

Enti operanti sul territorio regionale sulla base di apposite convenzioni ed accordi di 

programmi; 

mailto:dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
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- dal 2003 l'ARPACAL esegue, in tutto il territorio della Regione Calabria, anche attività di 

verifica periodica: di impianti ed installazioni elettriche nei luoghi con pericolo di esplosione 

e/o incendio, di apparecchi di sollevamento, di recipienti a gas e di vapore, di generatori di 

vapore, di ascensori e montacarichi, di installazioni e dispositivi di protezione contro le 

scariche atmosferiche, di impianti di messa a terra in A.T. e B.T., di impianti di 

riscaldamento (con potenzialità maggiore di 116 Kw), oltre che verifiche straordinarie di 

apparecchi di sollevamento già omologati e omologazione di impianti di installazioni 

elettriche nei luoghi con pericolo di esplosione e/o incendio; 

- nell’ambito di tali attività, l’ARPACAL, nell’ultimo triennio, ha eseguito le verifiche 

periodiche degli impianti di sollevamento installati nei vari edifici  dell’Agenzia delle Entrate 

Calabria, per effetto di una preesistente Convenzione il cui protocollo è il numero 8121 del 

2016; 

- l'ARPACAL opera con una struttura ad hoc  - ingegneri ed altro personale in possesso dei 

requisiti di legge - eseguendo le attività di verifiche e di omologazione secondo esperienza 

e modalità consolidate, nel rispetto della normativa tecnica di sicurezza vigente, non 

impiegando, allo scopo, soggetti esterni;  

- l'ARPACAL coopera con diversi Enti ed Amministrazioni Pubbliche, al fine di rafforzare, tra 

l’altro, il modello di prevenzione e protezione dai rischi d’infortunio, sostenendo, altresì, la 

promozione di idonee misure preventive tali da rendere sicuri i luoghi di lavoro, ove sono 

installate le attrezzature o gli impianti oggetto di verifica, in modo da rimuovere o ridurre al 

minimo possibile l'esposizione dei lavoratori  ai rischi connessi all'attività lavorativa; 

- in linea di principio,  gli accordi  tra enti pubblici, anche quando appartenenti ad 

ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, finalizzati alla 

cooperazione istituzionale, non sono soggetti alle Direttive appalti e, pertanto, la 

collaborazione tra loro è uno strumento da promuovere. 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 – Oggetto 

1. L’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Calabria affida all'ARPACAL, che 

accetta, l’esecuzione, presso tutte le sedi degli uffici da essa dipendenti, delle seguenti 

attività: 

a) verifiche periodiche e straordinarie (queste ultime eventuali e nel limite massimo del 

10% degli impianti), prescritte dalle vigenti normative ascensori e montacarichi (D.P.R. 

n. 162/99 e ss.mm.ii.); 

b) verifiche periodiche su impianti di messa a terra in A.T. e B.T., con e senza cabine di 
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trasformazione; 

c) verifiche su dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;  

d)  verifiche periodiche su impianti termici (con potenzialità maggiore di 116 KW); 

e) verifiche presenza di fibre di amianto, previa richiesta ed opportuni sopralluoghi; 

f) misurazioni di campi elettromagnetici utili allo sviluppo di azioni mirate al 

miglioramento della qualità dei luoghi di lavoro; 

g) verifiche presenza gas radon e sua misurazione, previa richiesta e opportuni 

sopralluoghi. 

2. Gli impianti e le apparecchiature funzionanti, con le loro caratteristiche tecniche e le sedi 

ove questi sono ubicati, sono riportati negli elaborati tecnici acclusi alla presente, 

consegnati in data odierna dall’Agenzia Entrate Direzione Regionale della Calabria, già 

esaminati dalle Parti, e che comunque saranno condivisi in sede di avvio delle verifiche di 

legge; gli stessi potranno essere oggetto di variazioni, autorizzate dai rispettivi 

Responsabili dell’esecuzione della convenzione de qua, per altri edifici/impianti o per 

eventuale dismissione di quelli esistenti e riportati nei citati elaborati tecnici. 

3. Le eventuali attività di verifiche derivanti dal comma precedente, così come eventuali 

variazioni in aumento oltre il limite massimo del 10%, degli impianti e apparecchiature 

indicate nella documentazione tecnica di cui al comma 2 del presente articolo, verranno 

regolate con atto aggiuntivo alla presente, su proposta congiunta dei Responsabili 

dell'esecuzione della convenzione. Per la determinazione dei costi aggiuntivi si farà 

riferimento alle modalità stabilite all’art. 5. 

Art. 2 – Obbligazioni delle Parti 

1. ARPACAL si impegna a: 

a) effettuare le verifiche periodiche conformemente alla normativa di settore vigente al 

momento dell’esecuzione della verifica; 

b) eseguire l’attività entro le scadenze indicate negli elaborati tecnici di cui al precedente 

art. 1, comma 2, salvo motivati impedimenti tempestivamente comunicati dall’Agenzia  

Entrate Direzione Regionale della Calabria e dell’ARPACAL. Il rispetto dei tempi sarà 

comunque condizionato alla garanzia di accesso ai siti oggetto di verifica e alla presenza 

del personale come specificato al successivo comma 2, lettera a). Le date di esecuzione 

delle verifiche saranno in ogni caso concordate tra i tecnici delle Parti, designati dai 

rispettivi Responsabili dell’esecuzione contrattuale di cui al successivo art. 4; 
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c) eseguire l'attività di verifica, con rilascio del relativo verbale, fermo restando quanto 

stabilito al comma 4 dell'art. 1, per ulteriori impianti ed apparecchiature installati nelle 

nuove strutture o di altra tipologia e per eventuali nuove strutture adibite ad uffici 

amministrativi. 

2. l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Calabria si impegna a: 

a) rendere disponibile ai tecnici dell'ARPACAL l’accesso ai siti di installazione degli impianti 

per tutto il tempo necessario all’effettuazione delle verifiche, garantendo, altresì, la 

presenza di personale tecnico all’uopo incaricato della gestione, conduzione e 

manutenzione degli stessi impianti, durante l’esecuzione delle stesse; 

b) fornire al personale dell'ARPACAL il supporto delle ditte di manutenzione e la 

documentazione necessaria per l’effettuazione delle verifiche, oltre a quella già allegata 

alla presente ed indicata nel comma 2 dell'art. 1; 

c) corrispondere ad  ARPACAL  il rimborso forfettario delle spese sostenute con le modalità 

e nei termini di cui all'art. 5. 

3. Le Parti s’impegnano al rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro, quale obiettivo condiviso. 

 

Art. 3 – Decorrenza, durata e recesso 

1. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di  sottoscrizione della presente 

Convenzione e cessano decorsi 36 mesi, rinnovabili, per la stessa durata, previa 

sottoscrizione di nuova convenzione. 

2. Ciascuna delle Parti ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi via PEC, 

con un preavviso scritto di almeno 60 giorni. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto al 

corrispettivo per le attività eseguite o in corso di esecuzione sino alla data in cui il recesso 

produce effetto. 

 

ART. 4 – Responsabili dell’esecuzione della convenzione 

Al fine di coordinare in modo ottimale, all’interno del proprio Ente e tra loro, lo svolgimento 

delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione dei reciproci obblighi, le Parti nominano 

ciascuna un responsabile dell’esecuzione della convenzione come segue: 

ARPACAL:  Ing. Aldo Tripicchio, Dirigente del Servizio Verifiche Impiantistiche - Cosenza; 

Agenzia  Entrate Direzione Regionale della Calabria: Ing. Franco Pontieri, Funzionario 

Tecnico della Direzione Provinciale di Cosenza. 
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Art. 5 – Rimborso  e termini di corresponsione 

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, con esclusione   di 

quelle indicate nell’art. 1,  comma 1, lett. e), f) e g)  (che andranno meglio definite previa 

una valutazione prodromica) e comma 3, l’Agenzia delle Entrate della Calabria 

corrisponderà all'ARPACAL  un rimborso forfettario delle spese sostenute, il cui importo nei 

tre anni è di € 27.446,70 (diconsi euro ventisettemilaquattrocentoquarantasei/70, oltre IVA. 

La quota annuale, pari a  € 9.148,90 (diconsi euro novemilacentoquarantotto/90), oltre IVA, 

verrà  liquidata entro il 30° giorno successivo al ricevimento della fattura elettronica. 

2. L’importo di cui al punto precedente è stato determinato sulla base dell’analisi degli oneri 

da sostenere  e  contemplati nel vigente Tariffario ARPACAL e, pertanto, il medesimo sarà 

riconosciuto dall’ Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Calabria quale rimborso 

forfettario. 

3. Il rimborso di cui sopra tiene conto del numero, dell’ubicazione, della tipologia e della 

complessità degli impianti indicati negli elaborati tecnici condivisi. In caso di diversa 

ubicazione delle attrezzature o degli impianti soggetti a verifica e già compresi nella 

documentazione di cui al comma 2 dell'art. 1, installati presso le diversi sedi dell’Agenzia  

Entrate Direzione Regionale della Calabria, l'ARPACAL effettuerà le previste attività senza 

incremento del rimborso di cui al precedente comma 1.  

4. Per le attività di verifica degli impianti e/o apparecchi funzionanti installati presso ulteriori 

e diversi edifici o a seguito di ristrutturazione degli stessi, nonché nel caso di eccedenza 

del limite del 10% stabilito per le eventuali visite straordinarie di cui all'art. 1 comma 1, le 

Parti si impegnano a regolamentarne le modalità con apposito atto aggiuntivo alla 

presente, su proposta congiunta dei Responsabili dell'esecuzione della convenzione. Per la 

determinazione dei costi aggiuntivi si farà riferimento al Tariffario ARPACAL vigente al 

momento della sottoscrizione del sopra detto atto integrativo. 

5. Alla scadenza di ogni anno di attività l'ARPACAL emetterà la pertinente fattura 

elettronica, mentre, l’Agenzia  Entrate Direzione Regionale della Calabria provvederà alla 

relativa liquidazione entro i successivi 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. 

6. I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario sul c/c dedicato intestato 

ad ARPACAL - Cod. IBAN IT 17 W 03111 04400 0000000 10456, presso UBI Banca – 

Filiale di Catanzaro – Agenzia Centrale - Via Indipendenza, 88100 Catanzaro. 

7. Alla fatturazione si provvederà secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 24 aprile 

2014, n. 66. ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle 

Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 e al comma 209 della Legge n. 244 del 2007. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66!vig=
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8. Il corrispettivo verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate, previa trasmissione in forma 

elettronica di apposita fattura, a mezzo bonifico bancario, sull’Istituto di Credito e al numero 

di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto. La fattura dovrà essere intestata 

a: Agenzia delle Entrate – Via Giorgione n. 106 – 00147 ROMA, codice fiscale e partita IVA 

06363391001 e trasmessa obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema 

di Interscambio. Codice IPA: LIBBHF. 

Si precisa che l’Agenzia delle Entrate rientra nell’ambito di applicazione dello Split payment 

previsto dall’art. 1, comma 629 e segg., L. 190/2014. 

 

Art. 6 – Imposta di bollo e registrazione 

La presente Convenzione non è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16 Tabella 

Allegato B) del D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii. 

 

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari  

L'ARPACAL si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. 

 

Art. 8 – Trattamento  dei  dati  

Ai  sensi  del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR: 

General Data Protection Regulation), le Parti si danno reciproca informazione che i dati 

sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente Convenzione e degli atti connessi e 

conseguenti; con la cui sottoscrizione le Parti consentono il trattamento degli stessi 

secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 

 

Art. 9 – Foro competente 

Per qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, che non sia possibile 

risolvere in via bonaria, è competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro. 

 

Art. 10 – Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, trovano 

applicazione le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto 

compatibili. 

La presente Convenzione, redatta in duplice originale su 7 facciate intere, viene sottoscritta 

dalle parti mediante apposizione di firma digitale, per accettazione, e deve essere 

trasmessa, entro breve termine dalla data di ricevimento, all’indirizzo: 
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dr.calabria.rm@agenziaentrate.it. 

Letto, confermato e sottoscritto, per accettazione delle Parti,  

 

 

Il Direttore Generale dell’ARPACAL          Il Direttore Regionale Agenzia delle Entrate Calabria 

   Dott. Domenico Pappaterra                                 Dott. Agostino Pellegrini 

 

 

Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del codice civile, le Parti approvano specificamente le 

condizioni contenute nella presente Convenzione  agli articoli: 1 (Oggetto), 2 (Obbligazioni 

delle Parti), 3 (Decorrenza, durata e recesso), 4 (Responsabili dell'esecuzione della 

convenzione), 5 (Rimborso e termini di corresponsione), 6 (Imposta di bollo e 

registrazione), 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 8 (Trattamento dei dati), 9 (Foro  

competente), 10 (Rinvio). 

Letto, confermato e sottoscritto, per accettazione delle Parti,  

Catanzaro, 29 gennaio 2020 

 

 Il Direttore Generale dell’ARPACAL          Il Direttore Regionale Agenzia delle Entrate Calabria 

   Dott. Domenico Pappaterra                                 Dott. Agostino Pellegrini 

 


