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Determinazione Direzione n. 17/12 del 13.07.2012

OGGETTO: Adeguamento impianto ascensore scala Asilo Nido. Affidamento lavori.
L’anno 2012 il giorno tredici del mese di luglio

IL DIRETTORE
Premesso che nell’ambito delle competenze di carattere organizzativo e gestionale previste dalla
Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, il Direttore adotta atti amministrativi che assumono la
denominazione di determinazioni;
rilevato che con Deliberazione del C.d.A. n. 16/12 in data 4.6.2012 veniva conferito l’incarico di
Direttore Generale alla Dott.ssa Anna Toffanin;
premesso che in ottemperanza alle prescrizioni da parte degli organi di controllo per la sicurezza
degli impianti elevatori, come previsto dalla normativa vigente, si rende indispensabile eseguire un
intervento di manutenzione straordinaria all’ascensore della scala di accesso all’Asilo Nido;
dato atto che l’intervento riveste carattere di urgenza in considerazione della prossima apertura
dell’Asilo Nido;
richiesto il preventivo alla ditta ASCOT ACENSORI Srl di Collegno, attuale incaricata della
conduzione di tutti gli impianti dell’edificio giusta deliberazione CdA n. 52/11 del 12/7/2011 e visto che la
spesa complessiva ammonta ad € 1.780,00 oltre Iva;
considerato opportuno affidare l’intervento all’Impresa ASCOT;
visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, recepito dal Regolamento Lavori, Forniture e Servizi in
Economia, adottato con deliberazione n. 109/11 del 20/12/2011, il quale stabilisce che per i lavori di
importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento;
ritenuto necessario provvedere all’assunzione di impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D.
Lgs 267/2000 ed al conseguente affidamento alla Ditta ASCOT ASCENSORI Srl;
Riconosciuta per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1’, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

DETERMINA
Di affidare all’Impresa ASCOT ASCENSORI Srl – di Collegno - P. Iva 07969890016, l’intervento
di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell’impianto elevatore della scala di accesso
all’Asilo Nido;
Di dare atto che la spesa da sostenere ammonta ad € 1.780,00 oltre Iva;
Di impegnare la somma di € 2.153,80, con imputazione della spesa all’intervento 2 11 02 12
Capitolo 8510 “manutenzioni straordinarie”, del Bilancio di Previsione 2012, che presenta la voluta
disponibilità;
Di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari viene
acquisito il codice CIG;
Di dare atto che i lavori dovranno essere eseguiti entro venti giorni naturali e consecutivi dalla
conferma scritta dell’ordine;
Di dare atto che i pagamenti avverranno in un'unica soluzione, entro 30 giorni dal collaudo previa
verifica di regolare esecuzione, presentazione di fattura ed accertamento di regolarità contributiva;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRETTORE
F.to Anna Toffanin

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art: 151 comma 4, e
dell’art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza degli interventi / capitoli
sopradescritti.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì

13.07.2012
______________

F.to Giovanna Giovannini

__________________________________________________
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della
pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, è stata/viene
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per
quindici giorni consecutivi dal _26/7/2012_
IL SEGRETARIO
F.to Giovanna Giovannini
Lì ___26/7/2012___
__________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera
ad uso amministrativo.
IL DIRETTORE
F.to Anna Toffanin
Lì ___26/7/2012____

