EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
AREA
AMMINISTRATIVA
TECNICO
TECNICO-PATRIMONIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIIARIO
N. 9/17 del 3 ottobre 2017

OGGETTO: Manutenzione straordinaria videocitofono cancello passo carraio.
Impegno di spesa € 850,00.
L’anno 2017 il giorno tre del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che

-

con deliberazione del C.d.A. n. 10/17 del 22/05/2017 veniva attribuita la Responsabilità Finanziaria al
Vice Presidente Dott.ssa Anna Toffanin, con il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale

ai sensi dell’art. 53 comma 23, della Legge 388/2000 e s.m.i.;
-

il videocitofono, posto all’ingresso di Corso Arimondi 6 (passo carraio) da diverso tempo è mal
funzionante con notevole disagio sia all’operatore interno che all’utente che chiama dall’esterno;
dall’esterno

-

la Ditta L.P. Impianti,, installatrice del citofono, interpellata dall’Educatorio per una prima valutazione,
ha diagnosticato la necessità di un intervento
interv
straordinario di ripristino;

-

è quindi stato richiesto il preventivo,
preventivo, oltreché a L. P. Impianti, ad altre due Ditte: G2 ELETTRICITÀ e
IVS TEAM;

-

in esito alla richiesta sono pervenuti due preventivi con il risultato di due diagnosi differenti e nello
specifico:
Ditta
G2 ELETTRICITA’
L.P. Impianti

Descrizione intervento
Fornitura e posa n. 1 alimentatore videocitofono, n. 1
lampeggiante
Sostituzione telecamera, ripartitore video, cablaggio e
verifica tecnica

Spesa
(compresa IVA)
€ 549,00
€ 850,00

-

sulla base delle offerte pervenute,
pervenute di fronte a due interventi tecnici diversi per natura e costi,
costi veniva
deciso di chiedere alla ditta L. P. Impianti di fornire un ulteriore preventivo per l’esecuzione
l’esec
dell’intervento proposto da G2 ELETTRICITA’;

-

dall’equiparazione delle due offerte presentate per l’intervento di posa di un nuovo alimentatore e
lampeggiante emergeva che L. P. Impianti era più conveniente presentando un costo, Iva compresa,
pari a € 463,60;

-

il lavoro veniva, pertanto, affidato mediante ‘buono d’ordine’ come previsto dal Regolamento delle
Forniture e Servizi dell’Ente ed eseguito dalla L. P. Impianti;
Impianti

Rilevato che nonostante la sostituzione dell’alimentatore il videocitofono continua a non funzionare
correttamente e ritenuto indispensabile procedere con l’intervento inizialmente proposto dalla Ditta L. P.
Impianti, che comporta una spesa complessiva di € 850,00, Iva compresa;
Ritenuto
itenuto necessario provvedere all’assunzione di 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 L.P. Impianti di Pizza Francesco, con sede in Bricherasio – P. Iva 1486630012, i lavori
urgenti di ripristino del videocitofono posto all’ingresso del passo carraio dell’Educatorio in Corso Arimondi
6, per le motivazioni e come in premessa dettagliati;
di impegnare la somma complessiva di € 850,00 all’intervento 2 11 02 02 cap. 8510 (Manutenzione
straordinaria fabbricato) del Bilancio di Previsione 2017, disponibile.
di liquidare e pagare la spesa a presentazione della fattura e previa verifica della regolarità del lavoro;
di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari viene acquisito
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 FINANZIARIO
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 18/08/2000 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 FINANZIARIO

F.to Anna TOFFANIN
Lì ___03/10/2017___

--------------------------------- 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 __21/11/2017____

IL SEGRETARIO
F.to Marilena PAGANELLI

