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                     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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         (Per presa visione)
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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 
 

SERVIZIO VERIFICHE LAMPADE EMERGENZA E QUADRI ELET

DITTA ARTURO MORONI & F.LLI DI VERCELLI

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Avv. Gianna Manferto 

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

                                                               

SERVIZIO VERIFICHE LAMPADE EMERGENZA E QUADRI ELETTRICI ANNO 

DITTA ARTURO MORONI & F.LLI DI VERCELLI 
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                                                                      Il  Direttore 

 

DATO ATTO che il Datore di Lavoro ha la responsabilità del mantenimento in efficienza 

dell'impianto elettrico mediante l'attivazione delle procedure  di controllo codificate dalle 

normative , in particolare, dal D. Lgs. 81/2008 e smi, art. 86 comma 1 e dalla Guida CEI 64-14; 

integrativa rispetto alle previsioni del D.P.R. 462/2001.  

 

CHE le operazioni di controllo devono essere svolte da ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008,  

ad intervalli prestabiliti dalle norme tecniche e dalle prassi di buona tecnica. 

 

CONSIDERATO che gli interventi elettrici normalmente vengono assicurati da una ditta di 

fiducia dell’Ente- ditta MORONI ARTURO E FRATELLI Via Calatafimi 7 Vercelli – in possesso 

dei requisiti previsti dalla normativa, già a conoscenza della struttura, dei locali, degli spazi e 

delle loro problematiche avendo realizzato e/o ristrutturato negli anni scorsi direttamente parti 

importanti del impianto elettrico esistente. 

 

PRESO ATTO del  preventivo trasmesso dalla Ditta richiamata che propone per il 2021 lo 

svolgimento del servizio in oggetto ad un costo complessivo di euro 1.900,00 oltre IVA di legge 

confermando le condizioni praticate nel corso del 2020. 

 

CONSIDERATO che è assolutamente essenziale in materia di sicurezza antincendio, la tutela e 

salvaguardia della Struttura e degli Ospiti che  i dispositivi elettrici siano in piena efficienza e 

pertanto  occorre garantire il servizio di ispezione e manutenzione periodica dell’impianto 

elettrico, dei corpi di illuminazione e dei quadri elettrici in particolare. 

 

VERIFICATA nel contempo  l’esigenza di assicurare, mediante opportuno impegno di spesa, le  

piccole opere di manutenzione ordinaria e riparazione  relativamente all’impianto elettrico  che 

eventualmente potranno richiedersi nel corso del 2021 in modo da garantire la possibilità di 

intervenire nel più breve tempo possibile al fine di assicurare la funzionalità e l’integrità delle 

attrezzature e dell’impianto elettrico. 

 

DATO ATTO che la Ditta è in possesso dei requisiti generali e speciali di cui D. Lgs 50/2016 e 

s.m.i. 

 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017. 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 001 del 20/01/2021 “Assegnazione risorse al Direttore 

per l’esercizio provvisorio 2021 nelle more dell’approvazione del bilancio  di previsione 2021” 

con cui il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato per tutto il periodo di esercizio 

provvisorio e fino alla definitiva approvazione del Bilancio di Previsione 2021 il Direttore ad 

adottare gli atti di gestione nel rispetto degli indirizzi operativi esplicitati nel medesimo atto, 

nonché delle norme regolanti lo svolgimento dell’esercizio provvisorio, in particolare l’art. 163 

del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

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

approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti del Direttore/Segretario 

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

(Consiglio di Amministrazione); 
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           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

 

                                                      D E T E R M I N A 

 

1) DI AFFIDARE per le motivazioni in premessa per l’anno 2021 alla ditta MORONI ARTURO E 

FRATELLI Via Calatafimi 7 Vercelli il servizio di controllo periodico e semestrale di tutte le 

lampade d’emergenza della Struttura oltre che dei quadri elettrici e di tutte le attrezzature e 

impianti elettrici così come previsto dalla normativa in vigore e gli interventi per  le piccole opere 

di manutenzione ordinaria e riparazione  relativamente all’impianto elettrico  che eventualmente 

potranno richiedersi nel corso del 2021. 

 

2) DI IMPEGNARE in merito per l’anno 2021 la somma complessiva di euro 6.000,00 oneri di 

legge compresi al  cap. 4 art. 6 “Manutenzione fabbricati e impianti” del redigendo bilancio di 

previsione 2021 che conterrà la necessaria copertura finanziaria. CIG  Z6630A008A.. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 020/021 viene pubblicata per  10 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  16/02/2021   al    25/02/2021 

Al numero  026/2021  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 Alberto Cottini 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   08/02/2021 

 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   08/02/2021 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 16 febbraio 2021 
 
 


