
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 17/04/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO AFFARI GENERALI  

UFFICIO IMPIANTI ELETTRICI E 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

 

Dalla residenza Municipale, lì  12/04/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 17/04/2012 al 02/05/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    266    DEL     11/04/2012 

 APPROVAZIONE  PERIZIA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
VERIFICA  PERIODICA  DEGLI  ASCENSORI  UBICATI  NEGLI  EDIFICI 
COMUNALI  -  ANNO  2012   
 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   AREA P.O. SETTORE 2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   348  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Considerata la presenza di vari impianti elevatori installati negli edifici comunali 
soggetti a specifica normativa di riferimento regolata dal D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162;

Dato  atto  dell'obbligo  di  sottoporre  i  suddetti  impianti  a  verifiche  tecniche 
periodiche da effettuarsi da parte di organismi certificati, appositamente incaricati dal 
titolare degli impianti,  al fine di garantirne il corretto funzionamento e la necessaria 
sicurezza;

Considerato che per l'anno 2012 le verifiche in scadenza riguardano gli impianti 
elevatori ubicati negli edifici di seguito elencati:

Mercato coperto 
Centro culturale polivalente ( Nuova Torre Libraria)
Sede comunale 1
Sede comunale 2

Vista  la  Perizia  del  28  marzo  2012,  Prot.  8344 in  atti,  redatta  dall'Istruttore 
Direttivo Luca Castellani con la quale si propone di affidare le predette verifiche (previa 
comparazione delle tariffe con quelle proposte dall'Azienda Sanitaria Locale di Rimini), 
alla ditta Olocert Srl, con sede in via Valentini, 15 – Rimini, specializzata nel ramo, in 
ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 13 comma 4 del Regolamento comunale per 
l'esecuzione  delle  spese  in  economia,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n.  22 del  15.03.2007, prevedendo una spesa complessiva di  Euro 510,00 
(I.V.A. 21% inclusa);

Considerato  che  nella  fattispecie  per  l'entità  della  spesa   ricorre  l'ipotesi  della 
trattativa diretta;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  di approvare, per i motivi citati in premessa, la Perizia del 28 marzo 2012 - 
Prot. 8344, redatta dall'Istruttore Direttivo Luca Castellani, in atti depositata, relativa 
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all'affidamento  del  servizio di  verifica  periodica degli  ascensori  ubicati  negli  edifici 
comunali per l'anno 2012, la quale prevede una spesa complessiva di Euro 510,00 (IVA 
21% inclusa);

2) di affidare le predette verifiche e gli eventuali interventi di adeguamento alla 
ditta OLOCERT SRL con sede in Via Valentini, 15 - 47900 Rimini, specializzata nel 
settore, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 13 comma 4, punto e), del vigente 
Regolamento  Comunale  per  l'esecuzione  delle  spese  in  economia,  approvato  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15.03.2007;

3) assumere  la  suddetta  spesa  di  euro  510,00  (IVA 21% inclusa),  a  carico  del 
capitolo  860002  "Incarichi  professionali,  consulenze  e  altre  prestazioni  di 
servizio" del bilancio 2011 - Codice siope 1313  -;

4) dare  atto  che  il  presente  affidamento  di  verifica  periodica  degli  ascensori  è 
previsto  ai  sensi  del  D.P.R.   n.  162  del  30  aprile  1999,  che  ne  dispone 
l'obbligatorietà;

)5 dare atto che in relazione alle misure finalizzate alla tempestività dei pagamenti 
da parte dell'Amministrazione ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua conversione in Legge 
102/09, quindi con previsione di pagamento delle fatture inerenti la 
realizzazione delle prestazioni di cui trattasi  entro l'anno 2012;

)6 di dare atto che:
– il codice CIG riferito al presente affidamento è: Z75046D7E4
– la ditta affidataria ha attivato il conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. 

136/2010 (vedasi modulo in allegato);

7) di individuare nella persona della Dott.ssa Maria Vittoria Prioli, il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione. 

8)  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Servizio Illuminazione pubblica.  

Il Responsabile del Servizio
  Mario Sala 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

860002 587 2012 510,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  11/04/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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