EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
AREA
AMMINISTRATIVA
TECNICO
TECNICO-PATRIMONIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 10/17 del 31 marzo 2017

OGGETTO: Acquisto e sostituzione lampade di emergenza.
emergenza. Impegno di spesa €
1.359,57.
L’anno 2017 il giorno trentuno del mese di marzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
premesso che con
on deliberazione del C.d.A. n. 19/16 del 18/04/2016 al Responsabile Amministrativo
Tecnico Patrimoniale veniva attribuita la responsabilità di sottoscrivere atti e provvedimenti amministrativi in
esecuzione ed in attuazione delle deliberazioni ed indicazioni del Consiglio di Amministrazione
Amminis
e del suo
Presidente;

vista la Determinazione Direzione n. 20/15,
20
in data 29/6/2015 con la quale si stabiliva di affidare, per il
triennio agosto 2015 – luglio 2018, alla ditta G.E.I. di Ghidella Claudio con sede in Asti, Strada Falletti,
Falletti 22/a
P. Iva 01293790059, il contratto per la conduzione e manutenzione degli impianti di sicurezza soggetti a
controllo, per il mantenimento del CPI, ivi compreso quello dell’illuminazione di emergenza;
rilevato che a seguito della verifica periodica, la
la ditta, ha segnalato il mancato funzionamento di n. 20
lampade poste nei vari locali e nelle parti comuni dell’Educatorio;
visto il preventivo fornito dalla stessa Ditta Gei la quale ha esposto i seguenti costi:
- lampade di emergenza 18 watt a led tipologia univoca a quelle presenti attualmente all’interno
dell’Edificio € 45,00 caduna con spesa complessiva di € 900,00 oltre Iva;
- smaltimento lampade da sostituire € 4,00 l’una con spesa complessiva di € 80,00
- posa e montaggio lampade nuove compresi accessori e minuteria caduna € 20,00, con una spesa
complessiva di € 400,00;
urezza previsti al 3% € sul totale;
- oneri sicurezza
considerato che, per ragioni di convenienza economica, si è proceduto ad effettuare un’indagine di
mercato per la sola fornitura di n. 20 lampade della stessa tipologia, cioè equipollenti per potenza e
caratteristiche a quelle già presenti in tutto l’impianto, mentre per la sostituzione e smaltimento delle
vecchie lampade si rende opportuno
uno incaricare la stessa GEI di Ghidella, garanzia di serietà e competenza;
competenza
viste le due offerte pervenute
ervenute sulle tre richieste e precisamente:
-

DEMO Elettroforniture di Casale Monferrato cod. 8586 IP 65 Led 18 Watt:
Watt € 35,456 cad. + Iva 22%
Zero Uno Elettrogruppo di Torino: cod. 8586 IP 65 LED 18 Watt:
Watt € 31,00 cad + Iva 22%

tenuto
enuto conto che l’ultima fornitura di lampade risale al 26/11/2013 e che è indispensabile, per ragioni di
sicurezza, procedere con la sostituzione di quelle non funzionanti;

Verificato che la spesa ammonta a complessivi € 603,17 per il lavoro completo di installazione ed €
756,40 per la fornitura;
ritenuto necessario provvedere all’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 affidare alla Ditta Zero Uno Elettrogruppo di Torino, la fornitura di n. 20 lampade modello Beghelli TI
cinque IP 65 18WSE8P al prezzo di € 31,00 caduna e quindi per complessivi € 620,00 + Iva 22%;
Di incaricare la ditta GEI di Ghidella Claudio, titolare del servizio di conduzione e manutenzione degli
impianti di sicurezza dell’edificio dell’Educatorio, del lavoro di sostituzione delle lampade di emergenza
spente e del loro smaltimento al prezzo complessivo di € 24,72 ciascuna. E cosi per complessivi € 494.40 +
Iva 22%;
Di impegnare la somma totale di € 1.114.40 oltre Iva, con imputazione della spesa complessiva di €
1.359.57 all’intervento 1.02,02.18 Capitolo 1801 “Manutenzione e riparazione impianti”, del Bilancio di
Previsione 2017, disponibile.
Di liquidare e pagare la spesa a presentazione di regolare fattura previa verifica della regolarità del
lavoro eseguito.
di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari viene acquisito il
codice CIG.
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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 18/08/2000 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 __31/3/2017__

--------------------------------- 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 __13/4/2017__

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì __13/4/2017__

