Istituto “Emilio Biazzi” – i.p.a.b. – Struttura Protetta
29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PIACENZA)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE

NR. 158 DEL 06/11/2018
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO ABB- CLINOS PER
RIPARAZIONE IMPIANTO DI CHIAMATA AI LETTI - AFFIDAMENTO ALLA
SIEL SERVICE S.N.C – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZD6259BA42
Richiamata la propria determinazione nr. 105 in data 12/07/2018 con la quale, per tutte le ragioni ivi

espresse, si è affidato sino a tutto il 31/12/2018 a SIEL Service Impianti S.n.c – di Capra Antonio e
c. con sede in via Ottoboni 2/c a Piacenza, il servizio di verifica e manutenzioni ordinarie di legge
per impianti elettrici, rivelazione fumi e impianto di chiamata ai letti di degenza dell’edificio adibito
a sede istituzionale;
Rilevato che in occasione delle visite programmate e a seguito di chiamata da parte di questi uffici per
emergenze e ripristino guasti agli impianti in oggetto, SIEL Service Impianti S.n.c ha altresì provveduto alla
riparazione dell’impianto di chiamata ai letti nei vari piani con fornitura di specifiche parti di ricambio
dell’impianto ABB-CLINOS così come da specifica allegata al presente atto concludente in complessivi €uro
1.701,00 oltre IVA nei termini di legge, fornitura non ricompresa nell’importo contrattuale di cui alla
Determinazione nr. 105/2018;
Rilevato che i suddetti lavori sono stati eseguiti in circostanze di effettiva necessità per mantenere in
sicurezza e funzionalità gli impianti di chiamata dai letti di degenza, a garanzia della tutela e dell’incolumità
degli ospiti, e che gli interventi eseguiti non erano procastinabili e/o rinviabili.
Ritenuto pertanto di approvare l’unito elenco di fornitura materiale ABB-CLINOS per la manutenzione
dell’impianto di chiamata ai letti, eseguita da SIEL Service Impianti S.n.c, per un importo di €uro 1.701,00
oltre IVA nei termini di legge.
Vista la delibera di Consiglio nr. 22 in data 16/05/2016 avente ad oggetto: “Prime indicazioni agli uffici per
l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del
D.lgs 50/2016”;
Dato atto che, in osservanza dei predetti disposti regolamentari, le procedure per l’acquisizione di forniture
di beni e servizi sono consentite per importi inferiori alle soglie di cui agli artt. 35 e 36 del D.lgs 50/2016 e
secondo i criteri ivi indicati;
Rilevato che, l’affidamento diretto alla SIEL Service Impianti S.n.c è motivato in ragione del principio di
proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e al modesto importo

dell’affidamento, nonché dei principi di economicità, efficacia, congruità dell’atto rispetto allo scopo
perseguito;
Dato atto, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura in oggetto, di aver provveduto in data odierna
all’acquisizione del nr. di CIG ZD6259BA42;
Dato atto altresì, riguardo al suddetto fornitore SIEL Service Impianti S.n.c che risulta già acquisita agli
atti dell’ufficio la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ad appalti e/o commesse
pubbliche, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
della L. 136/2010;

Richiamata la Delibera di Consiglio nr. 32 in data 26/10/2017 avente ad oggetto
“PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2018/2019 E PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI”;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio nr. 12 del 06/06/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il 2018;
Tutto ciò premesso, ai sensi e per quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e organizzazione
approvato con A.D. nr. 17 del 03/07/2003,

DETERMINA
−
−
−
-

Di accettare e confermare la fornitura e l’installazione dell’unito elenco di materiale di ricambio ABBCLINOS dell’impianto di chiamata ai letti di degenza, eseguito da SIEL Service Impianti S.n.c per
complessivi €uro 1.701,00 IVA esclusa;
che il conseguente di €uro 2.075,22 (IVA compresa) verrà assunto al cap. 22.1 “Manutenzione ordinaria
sede e funzionamento impianti”, del Bilancio 2018 esecutivo;
che il nr. di CIG attribuito alla presente procedura è il seguente ZD6259BA42:
di dare atto che SIEL Service Impianti S.n.c verrà liquidata e pagata a prestazione eseguita dietro
presentazione di regolare fattura alle condizioni previste senza l’adozione di alcun ulteriore atto, previa
acquisizione di regolarità del DURC.

Castelvetro P.no, lì 06/11/2018

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
(firmato digitalmente)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR n.445/2000 e dell'art. 21del D. Lgs. N.82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Istituto
Emilio Biazzi.
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO
AMMINISTRATIVO.

Castelvetro P.no, lì _________________

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)

DETERMINAZIONE NR. 158 DEL 06/11/2018

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO ABB- CLINOS PER

RIPARAZIONE IMPIANTO DI CHIAMATA AI LETTI - AFFIDAMENTO ALLA
SIEL SERVICE S.N.C – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZD6259BA42

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
[X] Presidente
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[ ] __________________
[ ] __________________
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