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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 
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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 MANUTENZIONE PORTE REI E PRESIDI ANTINCENDIO – 

DITTA BYEM GLOBAL SAFETY S.R.L.  DI CASALE MONFERRATO (AL)  – CIG  
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                                                                    Il Direttore 

 

PREMESSO  che nel corso della visita semestrale di controllo e verifica delle porte REI e 

della dotazione antincendio dell’Ente è risultata la necessità di provvedere ad una serie 

di interventi finalizzati al mantenimento dell’integrità e del buon funzionamento dei 

presidi stessi come da verbale trasmesso dalla ditta BYEM  in data 12/12/2016 che si 

richiama integralmente. In particolare si è verificata la necessità di sostituire i maniglioni 

antipanico  di 4 porte REI  (contrassegnate dai numeri   35 – 56 – 66 – 79) in quanto non a 

norma CE ovvero collocate sulle vie di esodo. Si è poi preso atto che n. 2 manichette (n. 

14 e n. 15) risultano bucate mentre la n. 17 e 29 hanno la lastra di chiusura rotta. Occorre 

poi procedere a collocare la segnaletica prevista dalla normativa su un certo numero di 

porte di recente installazione così come in prossimità di n. 4 estintori a polvere. E’ 

opportuno poi sostituire le calamite attualmente in dotazione ad un certo numero di 

porte REI. 

 

RITENUTO doveroso garantire la funzionalità di tutti i presidi antincendio sia al fine di 

garantire la sicurezza degli Utenti e del Personale tutto della Casa di Riposo sia per 

rispettare la normativa vigente. 

 

PRESO ATTO della proposta trasmessa dalla ditta BYEM affidataria del servizio di 

manutenzione dei presidi antincendio in dotazione all’Ente (estintori, manichette e porte 

REI) che prevede una spesa complessiva di euro 1.770,08  oltre oneri di legge ottenuta a 

seguito di uno sconto del 25% sui prezzi  di mercato. 

 

GIUDICATA tale proposta equa ed economicamente sostenibile da parte dell’Ente e 

preso atto degli obblighi di  legge in materia. 

 

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: 
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                                                               D E T E R M I N A 

 

1) DI PROCEDERE per le motivazioni espresse, agli interventi di manutenzione dei 

presidi antincendio  e di sicurezza meglio specificati in premessa affidando i lavori alla 

ditta  BYEM GLOBAL SAFETY srl di  Casale Monferrato (AL). 

 

2) DI IMPEGNARE  a proposito la somma di euro 2.159,50 oneri di legge compresi 

mediante imputazione al cap. 11 art. 18  “Spesa straordinarie relative al patrimonio” del 

Bilancio di Previsione 2016 che contiene la necessaria copertura finanziaria. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 134/016 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  06/01/2017   al    20/01/2017 

Al numero  002/2017  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 
 
 


