
_________________________________________________________________________________________________________

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

N° 
 

 

                     Il  Dirigente  

In originale f.to: dott. Alberto Cottini

     
                                                                             

 

 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
amministrazione dell’Ente, ha adotta
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         (Per presa visione)
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Il  Direttore 
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale 

 

                                                             

OGGETTO 
 

INTERVENTO IN URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALITA’ IMPIANTO 

RILEVAZIONE FUMI ANTINCENDIO  – DITTA ALLSYSTEM1  DI VERRONE 

(BI) - CIG ZDA197AFE3 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Avv. Gianna Manferto 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

        

INTERVENTO IN URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALITA’ IMPIANTO 

DITTA ALLSYSTEM1  DI VERRONE 
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                                                                   Il Direttore 

 

PRESO ATTO che nei giorni scorsi  si è verificato un problema in merito all’interruzione 

temporanea dell’impianto di rilevazione fumi antincendio  degli spazi costituenti il “lotto C” 

della struttura. 

 

CONTATTATA in urgenza la sede di Vercelli della ditta ALLSYSTEM1 di Verrone (BI)  che si 

occupa della manutenzione dell’impianto in oggetto che ha riscontrato l’interruzione dovuta 

all’erosione di numerosi cavi nelle canaline, come da documentazione inviata in data 16/03/2016. 

 

PRESO ATTO che stante l’importanza dell’impianto in questione è stata immediatamente 

autorizzata in urgenza la sostituzione dei cavi danneggiati e preso atto della proposta inviata di 

euro 1.960,00 complessivi oltre IVA di legge per la fornitura di mt. 230 di cavo antincendio, mt. 25 

di tubo flessibile, mt. 15 di tubo rigido e n. 56 di ore manodopera. 

 

VERIFICATA la correttezza dell’intervento realizzato in funzione delle esigenze dell’Ente e delle 

normative che regolano il settore. 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 19 del 16/12/2015 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2016 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

RICHIAMATO l’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163 del 2006 che prevede per servizi e forniture di 

importo inferiore a euro 40.00,00 l’affidamento diretto da parte della stazione appaltante.  

 

VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario 

nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica 

(Consiglio di Amministrazione); 

 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

 

                                                          D E T E R M I N A 

 

1) DI AUTORIZZARE E LIQUIDARE per le motivazioni espresse, l’emissione della fattura da 

parte della ditta ALLSYSTEM1 di Verrone (BI) in merito all’intervento di cui in premessa come 

da offerta n. 6245 VC per un importo di euro 1.960,00 oltre IVA. 

 

 

2) DI IMPEGNARE a proposito la somma di euro 2.156,00 oneri di legge compresi mediante 

imputazione al cap. 4 art. 6 “Manutenzione fabbricati e impianti” del Bilancio 2016 che contiene 

la necessaria disponibilità finanziaria. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 058/016 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  19/04/2016   al    03/05/2016 

Al numero  070/2016  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 dott. Alberto Cottini 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   18/04/2016 

 Il DIRIGENTE 
 dott. Alberto Cottini 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 

 
Vercelli, li   18/04/2016 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 18 aprile 2016 
 
 


