
UOC Patrimonio e Tecnico

Il dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 711 del   01/10/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLE ATTIVITA  DI VERIFI� -
CA PERIODICA/STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DEL COMPLESSO 
OSPEDALIERO DEGLI I.F.O. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 420,00 + 
IVA22% ESEGUITE DALLA SOCIETA  ELTI - SMART CIG ZD13337E5D�

Esercizi/o 2021 - conto 503020101     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 512.40

- Importo esercizio corrente: € 512,40

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118254.1878

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Patrimonio e Tecnico   Proposta n° DT-745-2021 

L’estensore

Anna Maria Camarca

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

 Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

VISTO il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte-

grazioni;

VISTO il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

VISTA la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

VISTA la Deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai 

Dirigenti del Ruolo Amministrativo e Professionale degli IFO;

VISTO l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed appro-

vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e in-

tegrato con la delibera 1254 del 02.12.2020. 

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 D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed   attuazio-

ne del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nelle parti ancora vigenti al 

momento delle opere in parola;

PREMESSO che presso questo Complesso Ospedaliero degli I.F.O.  sono in esercizio 41 
impianti elevatori e pertanto si rende necessario rispettare la normativa vigen-
te per la messa in sicurezza degli impianti; 

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

CHE l’art. 13 del D.P.R. n.162/99 stabilisce che le verifiche periodiche sugli im-
pianti elevatori e montacarichi vadano eseguite ogni due anni;

CHE  il DPR di cui sopra stabilisce che le spese per l’effettuazione delle verifiche 
di detti impianti sono a carico del proprietario dello stabile;

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;
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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;

CHE trascorsi due anni dalle precedenti verifiche, la citata società ha programma-
to, concordando con questa amministrazione l’attività di cui trattasi;

CHE la  Soc.  ELTI  ha  eseguito  le  verifiche  sugli  impianti  elevatori  funzionanti 
presso il complesso Ospedaliero degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri per il 
periodo dal 12.08.2021 al 09.09.2021 e ha certificato lo stato degli impianti 
prescrivendo i verbali VA9855 e VA10643 allegati al presente atto che ne for-
mano parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

CHE la Società ELTI ha effettuato gli interventi di cui sopra ammontanti al costo 
di € 420,00 più IVA 22% di € 92,40 per un totale complessivo di € 512,40;

RITENUTO pertanto opportuno di autorizzare la emissione della fattura per un importo di 
€ 420,00 più IVA;

CONSIDERATO che l’importo complessivo di € 420,00 +IVA 22% = € 512,40 è da registrare 
nel bilancio di questi Istituti sul conto 5.03.02.01.01. anno 2021; 

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.

DETERMINA

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

liquidare la somma di € € 420,00 +IVA 22% = € 512,40 per l’esecuzione delle attività di verifica su-
gli impianti elevatori funzionanti, ai sensi del DPR 162/99, presso il Complesso Ospedaliero degli 
I.F.O., alla Società E.L.T.I. S.r.l. e addebitare l’intero importo di Euro 512,40 (IVA 22% compresa) 
sul conto 5.03.02.01.01 anno 2021.

La U.O.C. proponente curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazione.

La UOC Patrimonio e Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determi-
nazione. 
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Il Dirigente della  UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto

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