
UOC Servizio Tecnico

Il dirigente della UOC Servizio Tecnico

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 677 del   08/08/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO E LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI 
RELATIVI ALLE ATTIVITA  DI VERIFICA PERIODICA/STRAORDINARIA SUGLI IM� -
PIANTI ELEVATORI DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI MOSTACCIANO PER UN IM-
PORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.777,00 OLTRE IVA22% ANNO 2019 ESEGUITE DAL-
LA ELTI SRL
CIG ZA828D6A08

Esercizi/o 2019 - CONTO 503020101     Centri/o di costo ,

- Importo presente Atto: € 5.827,94

- Importo esercizio corrente: € 5.827,94

Budget

- Assegnato: € 3.000.000,00

- Utilizzato: € 2.599.809,17

- Residuo: € 394.362,89

Autorizzazione n°: 2019/2141.1831

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Servizio Tecnico   Proposta n° DT-644-2019 

L’estensore

Anna Maria Camarca

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

 Francesco Proietto
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Visto il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. del 16 ottobre 2003, n° 288;

Vista la L.R. del 23 gennaio 2006, n° 2;

Vista la Deliberazione n. 232 del 14 maggio 2015 di Adozione del Regolamento di 
Organizzazione e Funzionamento degli I.F.O.;

Vista la Deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai 
Dirigente del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Ser-
vizi e Forniture” e ss.mm.ii. (nel seguito “Codice”);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162, “Direttiva  
Ascensori”, (attuazione della direttiva 95/16/CE), che regolamenta la norma-
tiva sulla messa in sicurezza degli  impianti elevatori e montacarichi;

Che l’art. 13 del citato D.P.R. n.162/99 stabilisce che il proprietario dello stabile, 
o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni 
dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica 
ogni  due anni e che le spese per l'effettuazione delle  verifiche periodiche 
sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto;

Che presso il Complesso Ospedaliero degli I.F.O. in Mostacciano sono  in eserci-
zio 41 impianti elevatori e che, pertanto, si rende necessario rispettare la nor-
mativa vigente per la messa in  sicurezza degli impianti;

Che ai sensi dell’art. 9 DPR162/99 comma 1, le procedure di valutazione della 
conformità degli impianti, sono espletate da organismi autorizzati e notificati 
ai sensi del comma 6 e dell'articolo 10, oppure dagli organismi notificati da-
gli altri Paesi dell'Unione Europea;

 
 Considerato che la Società E.L.T.I. S.r.l. è un organismo notificato, autorizzato dal Mini-

stero dello Sviluppo Economico ai sensi del DPR 162/99;
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Che la citata società concorda con questa UOC Servizio Tecnico le regolari manu-
tenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti elevatori;

Che nel periodo da marzo a maggio 2019 la Soc. ELTI ha eseguito n. 39 verifiche 
sugli impianti elevatori funzionanti presso il complesso di Mostacciano e cer-
tificato lo stato degli impianti stessi prescrivendo i relativi verbali trasmessi a 
questa UOC Servizio Tecnico con nota prot.  L/1270/19/AD del 05.06.2019 
allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale (allegato 
1);

Che la Società ELTI ha effettuato gli interventi di cui sopra il cui costo complessi-
vo ammonta ad € 4.777,00 +IVA 22% = € 5.827.94 (Allegato 2);

Ritenuto pertanto opportuno approvare il consuntivo di che trattasi e  autorizzare 
l’emissione della relativa fattura  per un importo di € 5.827.94 Iva compresa;
 

Considerato che l’importo complessivo di  € 5.827.94 è da registrare nel bilancio di questi 
Istituti sul conto 5.03.02.01.01.  per l’anno 2019;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella for-
ma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai 
sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, 
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, 
primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 
11 febbraio 2005, n. 15.

Attestato Altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento sottoscrivendo-
lo attesta, in particolare, che lo stesso è predisposto nel pieno rispetto delle 
indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la 
realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della 
Regione Lazio.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- Approvare il consuntivo e liquidare la somma di  € 4.777,00 +IVA 22% = € 5.827,94 
alla Società E.L.T.I. S.r.l. per l’esecuzione delle attività di verifica per il periodo da marzo a 
maggio 2019 sugli impianti elevatori funzionanti, ai sensi del DPR 162/99, presso il Com-
plesso Ospedaliero di Mostacciano degli I.F.O.;

- far gravare l’importo di € 4.777,00 +IVA 22% = € 5.827,94 sul conto 5.03.02.01.01 
anno 2019.
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La UOC Servizio Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazio-
ne. 

Il Dirigente della  UOC Servizio Tecnico

Francesco Proietto

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Pag. 4 di 4


























































































