COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 07 del 24/01/2019
OGGETTO: VERIFICA BIENNALE E COLLAUDO IMPIANTI
ELEVATORI – U.O.I.A AUSL DELLA ROMAGNA - AMBITO
TERRITORIALE DI FORLI’ (P.IVA 02483810392) - CIG: Z0426D8F64.
IL DIRETTORE
Visto quanto disposto dalla legge 46/90 relativa alla sicurezza degli impianti levatori e
successive integrazioni;
Vista la necessità di collaudare gli ascensori installati presso la sede l’Istituzione Drudi e
identificati dai seguenti numeri di impianto, al fine di verificarne il grado di sicurezza:
Matr. FO2694/72
Matr. FO1097/98
Matr. 19/5/02;

Matr. FO1095/98
Matr. FO1098/98

Matr. FO1096/98
Matr. FO1594/98

Visto che, le suddette verifiche vengono eseguite esclusivamente dal competente ufficio Unità
Operativa Impiantistica Antinfortunistica dell’AUSL della Romagna – ambito territoriale di Forlì,
Via Della Rocca 19 (CAP 47121), che vi ha provveduto in data 13/12/2018;
Accertata in € 868,00 oltre IVA la spesa complessiva a carico di questa Istituzione per
l’intervento di cui trattasi;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m., per il
presente contratto:
- è stato acquito, in modalità SMART, il CIG (Codice Identificativo gara) Z0426D8F64,
- il codice CUP non è obbligatorio non trattandosi di spesa di investimento;
Accertata altresì la regolarità del soggetto affidatario in materia di versamenti contributivi a
mezzo acquisizione del DURC on-line Protocollo INAIL_14067818 valido sino al 21/03/2019;
Richiamati:
l’art. 32, comma 2. del D.Lgs. n. 50/2016,
l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” c.m.;
l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;
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DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1)

Di approvare l’intervento di verifica e collaudo degli ascensori identificati con i seguenti
codici, effettuato dal competente ufficio U.O. Impiantistica Antinfortunistica dell’Azienda
Unità Sanitaria Locale di Forlì alla Via Della Rocca 19-cap 47121 Forlì FC:
Matr. FO2694/72
Matr. FO1097/98
Matr. 19/5/02;

Matr. FO1095/98
Matr. FO1098/98

Matr. FO1096/98
Matr. FO1594/98

2)

Di liquidare e pagare le fatture relative ai collaudi in parola;

3)

Di dare atto che la spesa derivante dalla presente determina, pari a € 1.058,96 IVA inclusa,
trova copertura sul Bilancio 2019 dell’Istituzione;

4)

Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il
visto di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di
cui agli artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000 c.m.;

5)

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 è il sottoscritto Dott. Ricci Marco;

6)

Di attestare:
- il rispetto delle Disposizione di cui all’art. 6-bis della L. 241/1990, all’art. 42, comma 2
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’art. 14, Comma 3, del D.P.R. N. 62/2013,
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

7)

Di disporre, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione della
presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Meldola con le seguenti
modalità:
- all’Albo Pretorio dell’Istituzione,
- nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016
e del D.Lgs. n. 33/2013;

8)

Di dare atto che, quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei
contratti pubblici, in osservanza del Comunicato del presidente dell’ANAC 11 maggio
2016, restano fermi gli obblighi previgenti, secondo i quali il presente contratto non è
soggetto al monitoraggio presso l’Osservatorio dei contratti pubblici essendo di valore
inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell’art. 7, comma 8, del previgente Codice degli Appalti
così come modificato dall’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del
Comunicato dell’Avcp in data 29/04/2013 “Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della
soglia per la comunicazione ex art. 7 co.8 d.lgs. 163/2006”.
IL DIRETTORE
F.TO DOTT. RICCI MARCO
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COPIA

Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 07 del 24/01/2019

AVENTE AD OGGETTO

VERIFICA BIENNALE E COLLAUDO IMPIANTI ELEVATORI –
U.O.I.A AUSL DELLA ROMAGNA - AMBITO TERRITORIALE DI
FORLI’ (P.IVA 02483810392) - CIG: Z0426D8F64.

IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 1.058,96 IVA 22% inclusa, appone il visto di regolarità contabile e attesta che
la spesa trova copertura nel bilancio annuale 2019 dell’Istituzione

per € 1.058,96 al Capitolo N° U13298 articolo 0001 impegno contabile N° 92/2019

Meldola, 24/01/2019
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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La presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lg.s n. 50/25016 e
s.m.i. viene pubblicata sul sito del Comune di Meldola in Amministrazione
Trasparente e all’Albo Pretorio dell’Istituzione il giorno ___30/01/2019_____.
Meldola, 30/01/2019

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella
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