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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 089 /2022 del 08/06/2022
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
SOSTITUZIONE QUADRO DI MANOVRA COMPLETO DI IMPIANTO
ELETTRICO MONTALETTIGHE AMBULATORIO MED
DIICO - DITTA DE
ZUANI DI VERCELLI

Il Dirigente
In originale f.to: Dott. Cottini Alberto

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Manferto Gianna
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Il Direttore
RILEVATO che si è verificato il fermo dell’impianto monta lettighe matricola 608 che collega gli
ambulatori infermieristici con i nuclei ai piani, in quanto occorre procedere all’adeguamento
dell’apparecchio alle normative in materia secondo le prescrizioni dell’Organismo Notificato.
PRESO ATTO che occorre intervenire mediante la sostituzione del quadro di manovra completo di
parte elettrica, del dispositivo di inverter, la sostituzione dei cavi flessibili multipolari marchiati ai
sensi della normativa vigente, scatola di derivazione, bottoniera di piano conforme alla direttiva
EN81.70, bottoniera di piano conforme alla direttiva EN81.70, bottoniera di cabina conforme alle
direttive EN81.70 e EN81.28, interfaccia GSM in sostituzione alla linea telefonica fissa, impianto
controllo freni UNI 10411.1:21, installazione di idonei parapetti anticaduta sul tetto di cabina,
installazione lampada di emergenza in locale macchine e tetto di cabina conforme UNI 10411.1:21,
installazione di una scala di accesso sicuro alla fossa (di cui prescrizione O.N.), installazione nuovo
impianto illuminazione a led del vano corsa.
PRESO ATTO del preventivo trasmesso dalla ditta ASCENSORI DE ZUANI srl Via Benadir 81
Vercelli incaricata della manutenzione degli impianti in dotazione alla Casa di Riposo che propone
una spesa di euro 15.950,00 oltre oneri di legge.
DATO ATTO della necessità e dell’urgenza dell’intervento in questione stante la situazione
esistente che pregiudica l’utilizzo dell’impianto in questione da parte degli ambulatori
infermieristici per l’accesso ai nuclei al primo e al secondo piano della Struttura.
DATO ATTO che la Ditta è in possesso dei requisiti generali e speciali di cui D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
DATO ATTO che la scelta del contraente è stata effettuata con affidamento diretto ai sensi art. 36
comma 2 D. Lgs. 50/2016 e il contratto sarà stipulato secondo l’uso del commercio ai sensi art. 32
c..14 del D. Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 4 del 26/10/2016, con scrittura privata (scambio di
documenti di offerta ed accettazione mediante sottoscrizione della proposta trasmessa)
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 004 del 25/05/2022 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2022 provvedendo nel contempo
all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.
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);

Tutto ciò premesso, il Direttore:
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DETERMINA

1)

DI AUTORIZZARE per i motivi riportati in premessa l’intervento avente per oggetto la
sostituzione della scheda a microprocessore di controllo del motore porte di cabina
dell’impianto matr. VC 608 come meglio specificato nel preambolo affidando i lavori alla ditta
ASCENSORI DE ZUANI srl Via Benadir 81 Vercelli

2)

DI IMPEGNARE la spesa di euro 17.545,00 IVA compresa mediante imputazione al cap. 11 art.
18 “Spese straordinarie relative al patrimonio” del Bilancio Preventivo 2022 che contiene la
necessaria disponibilità finanziaria. CIG Z46357F438
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 089/ 2022 viene pubblicata per 10 giorni consecutivi
all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:
Dal 08/06/2022 al 18/06/2022
Al numero 104 / 2022 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
In originale f.to: Alberto Cottini

____________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione.
Vercelli, li 08/06/2022
Il DIRIGENTE
In originale f.to: 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 08/06/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
In originale f.to: Carola Zavattaro

____________________________________________________________________________

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Vercelli li, 08/06/2022
____________________________________________________________________________
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