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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 133/016 del 30/12/2016
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale

OGGETTO
FORNITURA E POSA IN OPERA N. 2 CANCELLETTI IN FERRO A PROTEZIONE
SCALE NUCLEI 4 E 5 RSA – DITTA AEMMEZETA SRL DI VERCELLI

Il Dirigente
In originale f.to: dott. Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Avv.. Gianna Manferto
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Il Direttore
PRESO ATTO che si ritiene opportuno procedere alla sostituzione di n. 2 cancelletti di sicurezza
esistenti collocati a protezione del vano scale in corrispondenza dei nuclei RSA nn. 4 e 5 con
modelli che garantiscano ugualmente la protezione degli Ospiti e nello stesso tempo il rispetto
delle norme di sicurezza in materia antincendio.
CONTATTATE tal fine n. 3 ditte operanti nel settore: delle barriere di sicurezza:




SELLA CASSEFORTI Via Carlo Massa 74 Andorno Micca (BI)
AEMMEZETA srl Corso Randaccio 26 Vercelli
CUNY FIRE SERVICE srl Via Villafalletto 9/A – Madonna dell’Olmo (CN)

PRESO ATTO delle seguenti proposte economiche trasmesse a seguito di opportuno sopralluogo
presso la Casa di Riposo:
SELLA CASSEFORTI propone una spesa di euro 3.200,00 per la fornitura di n. 2 barriere in
acciaio verniciato con serratura elettromagnete di ritenzione e segnalatore luminoso, quadro
comando con tastiera di controllo e apertura, interruttore di emergenza, interruttore apertura
esterna, cartello monitore e collaudo.
AEMMEZETA propone una spesa di euro 1.600,00 per la fornitura di n. 2 cancelletti in scatolato,
coppia magneti permanenti completi di staffe per il fissaggio, tastiera numerica con buzzer
sonoro, chiudiporta laterale per chiusura automatica relè interfaccia per collegamento magneti a
tastiera.
CUNY FIRE SERVICE propone una spesa di euro 3.600,00 per la fornitura di n. 2 cancelletti di
sicurezza realizzati in acciaio verniciato con sistema di apertura verso l’esodo, elettromagnete di
chiusura gestito da impianto di rilevazione fumo completi di pulsante di apertura automatica
protetto da contenitore con rottura vetro, n. 2 pulsanti temporizzati e fotocellula per gestire il
passaggio nel verso del contro esodo oltre chiudiporta automatico.
PRESO ATTO che la proposta economicamente più vantaggiosa per l’Ente è quella trasmessa
dalla ditta AEMMEZETA srl di Vercelli e ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione dei
lavori in oggetto alla medesima ditta.
CONSIDERATO che, ciascuna proposta prevedeva che i collegamenti all’impianto antincendio
dovranno essere eseguiti dalla ditta manutentrice dell’impianto esistente, ALLSYSTEM – 1 filiale
di Vercelli per una spesa complessiva di euro 2.200,00 oltre oneri di legge per l’implementazione
dell’impianto rilevazione incendi.
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
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Tutto ciò premesso, il Direttore:

DETERMINA

1) DI AFFIDARE la fornitura e posa in opera di n. 2 cancelletti a protezione rampe scale presso i
nuclei RSA nn. 4 e 5 alla ditta AEMMEZETA srl Corso Randaccio 26 Vercelli che ha presentato il
miglior prezzo.
2) DI IMPEGNARE a favore della ditta AEMMEZETA la somma di euro 1.952,00 oneri di legge
compresi e a favore della ditta ALLSYSTEM – 1 la somma di euro 2.684,00 oneri di legge
compresi mediante imputazione dell’importo complessivo di euro 4.636,00 al cap. 11 art. 18
“Spesa straordinarie relative al patrimonio” del bilancio di previsione 2016 che presenta la
sufficiente disponibilità finanziaria.
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 133/016 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 06/01/2017 al 20/01/2017
Al numero 001/2017 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 30/12/2016
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 30/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 5 gennaio 2017
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