
 

  

 
Determina n. 118 del 14/07/2017 

  
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per VERIFICHE PERIODICHE 
STRAORDINARIE IMPIANTI ELEVATORI AZIENDALI ANNI 2017-2019  
CIG: ZE31F4D269.  

 
il Dirigente Amministrativo 

Visto: 
 

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 
07/06/2017; 

 
 

Preso atto che: 
 

- gli artt. 13 e 14 del D.P.R. 162/99 e successive modificazioni, impone l’obbligo di effettuare 
le verifiche periodiche/straordinarie degli impianti elevatori; 

- oltre alla verifica biennale degli impianti elevatori presenti in azienda, necessita di verifica 
periodica straordinaria annuale il monta feretri in uso presso il Cimitero di Viareggio; 

- la società con sede in Pisa, è specializzata in questo tipo di servizio e la stessa si è già 
occupata della verifica degli impianti aziendali; 

- che il prezzo proposto per ogni verifica è di € 90,00 + iva per gli impianti elevatori ed € 
130,00 + iva per il monta feretri del cimitero, e che gli stessi sono congrui rispetto a quelli di 
mercato; 

- dovranno essere effettuate le verifiche  secondo lo schema sotto riportato: 
 

SCHEMA RIEPILOGO VERIFICHE IMPIANTI ELEVATORI: 
IMPIANTO UBICAZIONE SCADENZA IMPORTO SCADENZA IMPORTO 

ASO14819 (biennale) Cimitero 20/12/2017 € 90,00 20/12/2019 € 90,00 

ASO 14818 (biennale) Cimitero 20/12/2017 € 90,00 20/12/2019 € 90,00 

ASO 14817 (biennale) Cimitero 20/12/2017 € 90,00 20/12/2019 € 90,00 

ASO 012044 (biennale) Cimitero Effettuata ------ 08/03/2019 € 90,00 

ASO14820 (biennale) Ambulatori F2 20/12/2017 € 90,00 20/12/2019 € 90,00 

ASO14821 (biennale) Ambulatori F1 20/12/2017 € 90,00 20/12/2019 € 90,00 

ASO13637 (biennale) Rsa 25/11/2017 € 90,00 25/11/2019 € 90,00 

ASO13636 (biennale) Rsa 25/11/2017 € 90,00 25/11/2019 € 90,00 

ASO13635 (biennale) Rsa 25/11/2017 € 90,00 25/11/2019 € 90,00 
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ASO13634 (biennale) Rsa 25/11/2017 € 90,00 25/11/2019 € 90,00 

MONTAFERETRI (annuale) Cimitero Da Effettuare 2017 € 130,00 2018 e 2019 € 260,00 

  TOTALI € 940,00  € 1.160,00 

 
- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo, 

che risulta ora individuato con il CIG: ZE31F4D269. 
 

 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di affidare l’incarico per le verifiche di cui all’oggetto, alla ditta ETRURIA 
CERTIFICAZIONI SRL di Pisa, per  un importo totale di  € 2.100,00 oltre IVA nei termini 
di legge; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
                       

  Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi 

                


