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Anno 2022 
______________________________________________________________________________________________________

Determinazione del Direttore Amministrativo

N° 084  /2022  del  23/05/2022 

IIll    DDiirreettttoorree  

eennssii  ddeellllee  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  ee

ee  ddeellll’’EEnnttee,,  hhaa  aaddoottttaattoo  iinn  ddaattaa  ooddiieerrnnaa 

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDiirriiggeennzziiaallee..  

OOggggeettttoo  

NNZZIIOONNEE  PPRREESSIIDDII  AANNTTIINNCCEENNDDIIOO

OONNFFEERRRRAATTOO  ((AALL))      

Dott. Cottini Alberto 

   (Per presa visione)

                  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

                                                                                 In originale f.to:

_____________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

ee  ddeell  rreeggoollaammeennttoo  ddii  

a  llaa  pprreesseennttee  

OO  22002222  --  DDIITTTTAA  

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

originale f.to: Manferto Gianna 
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Il Direttore 

PRESO ATTO che nei prossimi mesi occorrerà procedere a formale gara per l’affidamento del 

servizio di manutenzione dei presidi antincendio quali estintori, idranti e porte REI procedura  che 

non è stato possibile bandire a causa delle limitazioni agli accessi alla Struttura a fronte 

dell’epidemia sanitaria. 

PRESO ATTO che con precedente determina n. 037/2019 in seguito a regolare gara il servizio in 

oggetto è stato affidato alla ditta BYEM GLOBAL SAFETY srl  S. S. 31 Casale – Vercelli Casale 

Monferrato (AL) che nell’esecuzione del contratto ha prestato un servizio attento e puntuale  

coadiuvando l’Amministrazione anche dal punto di vista del rispetto delle varie norme e 

modulistica da rispettare in materia di presidi antincendio. 

PRESO ATTO del preventivo trasmesso dalla ditta per un ammontare complessivo di euro 3.663,40 

e ritenuta tale somma congrua per le prestazioni oggetto del contratto quali il controllo e revisione 

di n. 81 estintori in polvere, il controllo semestrale di n. 13 estintori portatili, controllo annuale di n. 

23 idranti mediante prova idraulica, collaudo quinquennale di n. 11 idranti mediante prova 

idraulica. 

DATO ATTO che il fine del presente atto è quello di garantire l’efficienza e il corretto 

funzionamento dei presidi antincendio in dotazione alla Casa di Riposo 

PRESO ATTO che con D. L n. 228 del 30/12/2021 è stato differito al 31/05/2022 il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2022 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi 

dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato 

sino a tale data. 

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); 

           Per tutto quanto sopra, il Direttore: 

D E T E R M I N A 

1) DI AFFIDARE per l’esercizio 2022 il servizio di manutenzione e controllo dei presidi 

antincendio in dotazione all’Ente alla ditta BYEM GLOBAL SAFETY srl  S. S. 31 Casale – 

Vercelli Casale Monferrato (AL). 
 

2) DI IMPEGNARE a proposito la somma di euro 5.000,00  mediante imputazione al cap. 4 art. 6 

“Manutenzione fabbricati e impianti” dell’approvando  Bilancio 2022 che conterrà la 

necessaria disponibilità finanziaria. CIG  ZD13687A2B 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 084/ 2022 viene pubblicata per  10 giorni consecutivi 

all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:  

Dal  24/05/2022 al   03/06/2022 

Al numero  098 / 2022 dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii  
____________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione. 

Vercelli, li   2233//0055//22002222 

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii 

____________________________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 
 

Vercelli, li   2233//0055//22002222 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                           In originale f.to: CCaarroollaa  ZZaavvaattttaarroo  

____________________________________________________________________________ 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

Per copia conforme all'originale                                                 

                                                                                                         Il Dirigente 

Vercelli li,  2244//0055//22002222                    

                                                                                                                                                  

____________________________________________________________________________ 


