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N° 
 

 

                     Il  Dirigente  

In originale f.to: 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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Il  Direttore 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

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

                                                             
       

OGGETTO 
 

INTERVENTI IN URGENZA MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI  

DITTA DE ZUANI DI VERCELLI. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Luigi Di Meglio 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

                                                               

INTERVENTI IN URGENZA MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI  - 
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                                                                   Il  Direttore 
 

PREMESSO che nel corso del periodico sopralluogo in abbonamento da parte della ditta 

ASCENSORI DE ZUANI Via Benadir 81 Vercelli, affidataria del servizio di verifica periodica  

dello stato di manutenzione degli impianti ascensori e montacarichi in dotazione all’Ente si sono 

riscontrate le condizioni e/o la necessità di procedere ai seguenti interventi: 
 

• Impianto 7793 Matricola 608 

necessità di sostituire scheda di controllo operatore porte oltre che nuova parametrazione 

preventivo euro 1.338,60 posa in opera inclusa 

• Impianto 250611 Matricola 1998 

necessità di sostituire completamente l’impianto funi di trazione ormai in via di usura 

preventivo euro 3.341,00 posa in opera inclusa 
 

per complessivi euro 4.679,60 oltre oneri di legge. 
 

RITENUTO opportuno e necessario procedere in urgenza ai lavori di cui sopra  al fine di 

garantire prima di tutto l’incolumità e la sicurezza degli utilizzatori degli impianti in questione e 

nello stesso tempo l’efficienza e la funzionalità delle attrezzature in dotazione all’Ente. 
 

DATO ATTO  che  
 

a) l’oggetto  del presente atto sono i lavori di ripristino della funzionalità degli impianti ascensori 

in dotazione all’Ente meglio dettagliati sopra.  

b) il fine è quello di garantire la sicurezza della Struttura in materia impiantistica in ottemperanza 

anche agli obblighi di legge. 

c) la scelta del contraente avviene ai sensi dell’art. l’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

mediante affido diretto, trattandosi di lavori inferiori alla soglia di euro 40.000,00.  

d) il contratto verrà stipulato secondo l’uso del commercio ai sensi art. 32 co.14 del D. Lgs. 

50/2016 con scrittura privata (scambio di documenti di offerta ed accettazione mediante 

sottoscrizione della proposta trasmessa) mentre le clausole negoziali sono quelle indicate nella 

trattativa. 
 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 001 del 31/01/2019 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 
 

VISTI il D. Lgs. 267/2000, il D. Lgs. 165/2001 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, agli interventi dettagliati in premessa 

impegnando la somma di euro 5.147,56 oneri di legge compresi a favore della ditta ASCENSORI 

DE ZUANI srl Via Benadir 81 Vercelli mediante imputazione al cap. 4 art. 6 “Manutenzione 

fabbricati e impianti” del Bilancio di Previsione 2019 che contiene la necessaria copertura 

finanziaria. CIG  ZC22859DF1 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 074/019 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  16/05/2019   al    30/05/2019 

Al numero  090/2019  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
  
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   10/05/2019 

 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   10/05/2019 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 15 maggio 2019 
 
 


