EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
DIREZIONE
___________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 38/15 del 30/11/2015
OGGETTO: Impianti elevatori scala ’A’ e scala ‘C’. Manutenzione straordinaria.
Impegno di spesa € 3.140,00 + Iva.
L’anno 2015 il giorno trenta del mese di novembre
IL DIRETTORE
Vista la Deliberazione del C.d.A. n. 39/14 del 15.12.2014 che autorizza il Direttore dell’Educatorio della
Provvidenza ad adottare tutti gli impegni di spesa relativi all’acquisizione dei servizi di manutenzione
ordinaria, di conduzione e manutenzione periodica degli impianti ed attrezzature, all’affidamento dei servizi
manutentivi nonché alla stipula dei relativi contratti;
Premesso che con determinazione n. 11/15 del 21/4/2015 veniva affidato alla ASCOT Srl il servizio di
manutenzione degli impianti elevatori dell’edificio dell’Educatorio per il triennio 2015/2018;
Atteso che a seguito di numerose chiamate per interventi di emergenza sugli ascensori della scala ‘A’ e
della scala ‘C’, gli impianti presentano un deficit di sicurezza per gli utilizzatori, si è provveduto a richiedere
una verifica globale da parte dei tecnici, i quali hanno rilevato la necessità dei seguenti lavori:
- Impianto scala ‘A’: Sostituzione dell’olio esausto della centralina idraulica (litri 180) e relativo
smaltimento – lavaggio vasca e riempimento nuovo olio – rimessa in funzione e collaudo € 1.200,00
- Impianto scala ‘C’: Sostituzione dell’olio esausto della centralina idraulica (litri 180) e relativo
smaltimento – lavaggio vasca e riempimento nuovo olio – rimessa in funzione e collaudo € 1.200,00;
revisione gruppo valvole della centralina idraulica, sostituzione pulsante di discesa di emergenza € 240,00;
sostituzione pattini superiori ed inferiori cabine € 500,00;
Dato atto che si rende indispensabile provvedere al ripristino della piena funzionalità degli ascensori nel
rispetto della normativa di sicurezza;
Atteso che spesa complessiva come sopra dettagliata ammonta a € 1.200,00 per l’ascensore della scala ‘A’
ed € 1.940,00 per l’ascensore della scala ‘C’ e così per complessivi € 3.140,00 oltre I.v.a.
Considerato che si rende necessario, affidando l’incarico, adottare l’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183
del D. Lgs 267/2000;
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 incaricare la ditta ASCOT SRL con sede in Collegno, Via Antonelli 46/B della manutenzione
straordinaria degli ascensori della scala ‘A’ e ‘C’, come in premessa specificato, al prezzo complessivo
di € 3.140,00 Iva esclusa;

-

Di impegnare la somma di € all’intervento 2 01 02 13 Cap. 8685 (Manutenzione straordinaria impianti)
del Bilancio di Previsione 2016, disponibile.

-

Di liquidare e pagare la spesa a presentazione della fattura e previa verifica della regolarità della
fornitura e prestazione.

-

di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari viene acquisito il
codice CIG.

IL DIRETTORE
F.to Anna Toffanin

ESTENSORE della DETERMINAZIONE:
Responsabile Area
Amministrativa Finanziaria Tecnico-Patrimoniale
___F.to Giovanna Giovannini___

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
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì _30/11/2015_

--------------------------------- PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO -------------------------------La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal 9/2/2016.

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì _9/2/2016_

