SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

Presso i locali della SC TECNICO

IL DIRETTORE
ZETTEL MAURIZIO

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 605 in data 15/06/2018
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA
INERENTE
LA
"FORNITURA
CON
POSA
DI
PAVIMENTAZIONE" PER GLI ASCENSORI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
DELL'ASL BI". IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.920,00 IVA 22%
INCLUSA.
CIG Z4223DF62B.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.

SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

Determinazione n. 605 in data 15/06/2018
OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA INERENTE LA "FORNITURA CON POSA DI
PAVIMENTAZIONE" PER GLI ASCENSORI DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO DELL'ASL BI". IMPORTO COMPLESSIVO EURO
1.920,00 IVA 22% INCLUSA.
CIG Z4223DF62B.
IL DIRETTORE

PREMESSO che:
-

con deliberazione n. 157 del 22.04.2016 è stata attivata la Struttura Complessa Tecnico con
contestuale attribuzione delle materie di competenza;

-

con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il
Regolamento per la disciplina delle competenze per l’adozione degli atti amministrativi
dell’A.S.L. BI;

-

ai sensi dell’allegato 3 del regolamento per l’adozione dei provvedimenti amministrativi dell’
A.S.L. BI approvato con deliberazione n. 474 del 21.12.2016, il presente atto non rientra fra
quelli da assumersi nella forma di deliberazione;

-

il Responsabile della SS Tecnico Patrimoniale dell’ASL BI, come da relazione di cui alla mail
del 10/5/2018, ha evidenziato la necessità di manutenere la pavimentazione di diversi
ascensori del Presidio Ospedaliero dell’Asl BI, in quanto degradata;

-

visti :
- l’art 32 comma 2 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- l’art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per gli affidamenti sotto soglia
comunitaria;
- le Linee Guida ANAC n. 4 ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei Contratti Pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvata con delibera ANAC n. 1097 del
26/10/2016 s.m.i.;

-

verificato che sul MEPA di Consip SpA non risultano prodotti idonei di riferimento per
l’attività in parola;

-

esperita in data 25/5/2018, per l’intervento in parola, una preventiva indagine di mercato
conoscitiva finalizzata conoscere i prezzi di mercato oggi praticati;

-

che in seguito a trattativa è pervenuta l’offerta della Ditta BERTOLINO MOQUETTES di
Candelo BI - per l’importo complessivo di euro 1.920,00 oneri della sicurezza pari a euro
0,00 inclusi, oltre IVA 22%;

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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Determinazione n. 605 in data 15/06/2018
TUTTO CIO’ PREMESSO
IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Biella con
deliberazione n. 474 del 21.12.2016
D E T E R M I N A:
1) per quanto in premessa indicato, di affidare alla Ditta BERTOLINO MOQUETTES snc di
Candelo BI la manutenzione ordinaria inerente la “fornitura con posa di pavimentazione” per
14 ascensori del Presidio Ospedaliero dell’ASL BI”, per l’importo complessivo di euro 1.920,00
oneri della sicurezza inclusi, oltre IVA 22%;
2) di stabilire i seguenti termini contrattuali:
- complessivi 14 ascensori;
- esecuzione intervento con le modalità operative indicate sull’ordine di fornitura della ASL BI;
- corrispettivi: pagamento a 60 giorni data ricevimento fattura fine mese, salvo pattuizioni
diverse intercorse col Fornitore a norma del D.Lgs. 9.10.2002, n. 231;
- CIG Z4223DF62B;
3) di nominare il Responsabile della S.S. Tecnico Patrimoniale Ing. Corrado Benevento quale
Responsabile unico del procedimento (RUP) e Direttore Esecutore del Contratto derivante dal
presente atto;
4) l’onere derivante dal presente provvedimento per complessivi euro 1.920,00 oneri della
sicurezza di euro 0,00 inclusi, oltre IVA 22% pari a 422,40 ed in totale 2.342,40 verrà
imputato, come segue:
- conto 03.10.0201 “MANUTENZIONE APPALTO IMMOBILI E PERTINENZE” del bilancio
dell’ASL BI - budget trasversale n. 2 Tecnico -Aut. 9 in conformità a quanto previsto dalla
deliberazione n. 678 del 29/12/2017 dell’ASL BI ad oggetto “Assegnazione budget finanziari
anno 2018”;
5) di dare mandato alla SC Tecnico di provvedere agli adempimenti consequenziali.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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