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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 E SOSTITUZIONE LAMPADE DI 

DITTA ARTURO MORONI & F.LLI   DI VERCELLI

_________________________________________________________________________________________________________ 

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 E SOSTITUZIONE LAMPADE DI 

DITTA ARTURO MORONI & F.LLI   DI VERCELLI 
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                                                                    Il  Direttore 

 

PRESO ATTO che nei giorni scorsi  a fronte di una verifica tecnica periodica si è constatato che 

occorre intervenire in urgenza al ripristino e/o sostituzione di un certo numero di lampade di 

emergenza, distinte tra lampade “sempre accese” e lampade “ di solo emergenza”(che si attivano 

solo in caso di necessità) installate  ai vari piani della Struttura. 

 

CONTATTATA in urgenza la ditta ARTURO MORONI & F.LLI Via Calatafimi 7 Vercelli che si 

occupa della manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico dell’Ente in merito alla modalità , la 

tempistica e il costo dell’intervento tecnico in questione e preso atto dell’offerta trasmessa che 

prevede una spesa di euro 4.110,00 oltre IVA di legge per la sostituzione di n. 54 lampade di 

emergenza per una spesa unitaria di circa 76,00 euro/cad, oltre  la fornitura di n. 9 batterie  per il 

rispristino di altrettanti apparecchi per un importo totale di euro 4.485,00. 

 

PRESO ATTO che stante l’importanza dell’illuminazione di emergenza in caso di necessità  è 

opportuno procedere in tempi stretti al fine di ripristinare la funzionalità degli apparecchi in 

questione. 

 

VERIFICATO l’obbligo di eseguire l’intervento, le modalità in funzione delle esigenze dell’Ente e 

delle normative che regolano il settore. 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 12/12/2016 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2017 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

RICHIAMATO l’art. 36 c. 2 lett. a)  del D. Lgs. 50/2016 che prevede per lavori, 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 PROCEDERE per le motivazioni espresse nel preambolo, all’intervento in urgenza di cui in 

premessa affidando i lavori alla ditta ARTURO MORONI & F.LLI di Vercelli per un importo 

complessivo di euro 4.485,00. 

 

2) DI IMPEGNARE a tal fine la somma di euro 4.933,50 IVA di legge compresa al cap. 11 art. 18 

“Spese straordinarie relative al patrimonio” RP 2016 che contiene la necessaria copertura 

finanziaria. CIG Z8B1D24374 

 

  



 

Determinazione del Direttore Amministrativo  N°  031/017   del    30/01/2017 

                              

Pagina 3 di 3 

 

 

VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 031/017 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  31/01/2017   al    14/02/2017 

Al numero  034/2017  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   30/01/2017 

 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   30/01/2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 30 gennaio 2017 
 
 


