IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONE N. 67 DEL 31/08/2011
PREMESSO che questo Presidio è dotato di:
- n. 1 ascensore montalettighe portata 650 Kg. 8 persone, sollevamento elettrico a funi,
- n. 1 montavivande portata 24 Kg, sollevamento elettrico a funi
impianti che risalgono al 1966;

-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)

CHE detti impianti sono affidati in manutenzione, dal montaggio, alla ditta
D.B. SERVICE di Benetti da Asti, che la effettua con capacità, puntualità e soddisfazione
dell’Ente;
FATTO PRESENTE che l’ascensore è stato sottoposto all’analisi dei rischi con
verifica straordinaria da parte di EUROCERT, in data 17/03/2010, con rilascio di verbale
positivo e la prescrizione di alcune misure da applicare in adeguamento entro 5 e 10 anni;
DATO ATTTO che la D.B. SERVICE, manutentore, nella sua recente verifica
periodica, ha rilevato la opportunità, al fine di assicurare la efficienza degli impianti in parola,
di eseguire lavori straordinari quali descritti nell’offerta del 02/08/2011, che comportano un
costo di €. 1.950,00 + €. 320,00 = €. 2.270,00;
RITENUTO di fare eseguire i lavori suggeriti e preso contatti con il Sig.
Benetti per una programmazione dei lavori e concordato un prezzo scontato ad €. 2.000,00 +
IVA;
VISTO che alla spesa può provvedersi con lo stanziamento di cui al Cap. 1119
che presenta una disponibilità di €. 28.601,03;
RICHIAMATO il Regolamento per l’esecuzione in economia dei lavori
approvato con delibera C.A. n. 40 del 26/03/2009 e di esso l’art. 4 comma 4 lettera D;
CONCORDATO che l’affidamento dei lavori alla D.B.SERVICE è la opzione
più conveniente, più opportuna e più garantista;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-

-

approvare l’esecuzione dei lavori elencati nella proposta – allegata – in conto
manutenzione degli impianti n. 1 ascensore montalettighe portata 650 Kg. 8 persone,
sollevamento elettrico a funi e n. 1 montavivande portata 24 Kg, sollevamento elettrico a
funi;
affidare i lavori all’impresa D.B. SERVICE di Benetti da Asti per il costo concordato
scontato di €. 2.000,00;
liquidare la spesa con riferimento alla presente delibera, su presentazione di fattura
debitamente controllata e con imputazione al Cap. 1119 che presenta una disponibilità di
€. 28.601,03.
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