
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del Segretario - Direttore 
 

 N. 45 del 19/03/2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Incarico per verifiche impianti di messa a terra (DPR 462/01) ed 

ascensori (DPR 162/99) alla Ditta Eurofins Modulo Uno Srl di 

Torino per n.3 verifiche. CIG: ZA322D239F    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica; 

 

Dato atto che l’incarico delle verifiche di messa a terra (DPR 462/01) e degli 

ascensori (DPR 162/99) è scaduto; 

 

Dato atto che le verifiche disposte dal DPR 462/01 relativa all’impianto di messa a 

terra e dal DPR 162/99 relativa alla verifica ascensore sono essenziali ed 

obbligatorie; 

 

Ritenuto di dover pertanto provvedere ad affidare gli incarichi in oggetto a ditta 

qualificata; 

 

Dato atto che la Ditta Eurofins Modulo Uno che si è occupata fin d’ora delle verifiche 

in oggetto è disponibile ad effettuare nuovamente i controlli; 

 

Ritenuto di dover effettuare i controlli degli impianti elevatori per tutte le strutture 

dell’Ente compreso il Distretto di Vigone dato in comodato all’Asl; 

 

Dato atto che la normativa delle verifiche della messa a terra stabilisce che questa 

deve essere effettuata invece dagli utilizzatori dei locali si definisce che pertanto i 

controlli per quanto riguarda il Distretto di Vigone se ne deve occupare l’Asl; 

COPIA 
 



   

Valutato il preventivo pervenuto dalla Eurofins Modulo Uno che ammonta ad € 90,00 

oltre iva per ogni impianto elevatore e pertanto ad un costo complessivo di € 360,00 

oltre iva per le verifiche annuali degli ascensori; 

 

Valutato il preventivo relativo alla messa a terra che ammonta ad € 600,00 esclusa iva 

annuali per la Struttura Castelli Fasolo, per la Struttura Canonico Ribero e per la 

Comunità Casa Brun; 

 

Dato atto che sull’impianto ascensore della Struttura Castelli Fasolo è stato effettuato 

la sostituzione del quadro di manovra e pertanto tale lavoro comporta per legge la 

verifica straordinaria sull’impianto a cui sono state apportate modifiche; 

 

Dato atto che anche per questo la Eurofins Modulo Uno ha fatto pervenire un’offerta 

pari ad euro 160,00 oltre iva; 

 

Stabilito che la durata dell’incarico è per tre giri di verifiche (si veda allegato A ed 

allegato B); 

 

Ritenuto di affidare l’incarico in oggetto alla suddetta ditta; 

 

Visto l’art. 1, c. 629 - 631, della L. 23.12.2014, n. 190; 

 

Visto il D.Lgs 18.04.2016 n.50; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, alla ditta EUROFINS 

MODULO UNO Srl, Via Cuorgnè n. 21 10156 Torino P.IVA:10781070015, 

l’incarico per le visite periodiche sugli impianti ascensore (DPR 162/99) al 

costo complessivo di € 439,20, per la verifica straordinaria impianto Struttura 

Castelli Fasolo per € 195,20 e per le verifiche periodiche sugli impianti di 

messa a terra (DPR 462/01) al costo complessivo di € 732,00 da effettuarsi con 

scadenza biennale per n. 3 giri di verifiche; 

 

2. Di imputare la spesa derivante per la verifica straordinaria di € 195,20 sul Cap. 

230.1 a seguito di variazione di Bilancio; 

 

3. Di imputare la spesa per le verifiche periodiche impianti ascensori per € 109,80 

sul Cap. 230.1 “Manutenzione impianto ascensore” Castelli Fasolo a seguito di 

variazione di Bilancio, per € 109,80 sul Cap. 235.1 “Manutenzione impianto 

ascensore” Canonico Ribero, per € 109,80 sul Cap. 237.5 “Manutenzione 

impianto ascensore” Casa Brun e per € 109,80 sul Cap. 230.12 “Manutenzione 

impianto ascensore” Distretto Asl sul Bilancio 2018;  

 

4. Di imputare la spesa per le verifiche messa a terra per € 268,40 sul Cap. 220.3 

“Manutenzione opere elettriche” Castelli Fasolo, per € 231,80 sul Cap. 225.3 



   

“Manutenzione opere elettriche” Canonico Ribero e per lo stesso importo sul 

Cap.227.3 “Manutenzione opere elettriche” Casa Brun sul Bilancio 

dell’esercizio in corso; 

 

5. Di liquidare l’IVA, pari a euro € 246,40, direttamente all’erario ai sensi 

dell’art. 17ter del D.P.R. n. 633/72; 

6. Di imputare i costi derivanti dalle successive verifiche sui prossimi Bilanci a 

seguito di specifica determina; 

 

7. Di provvedere al pagamento a seguito esecuzione verifiche ed a presentazione 

di regolare fattura. 

 

 

 

 

       IL SEGRETARIO DIRETTORE    

    In originale firmato          Daniele CANAVESIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 19/03/2018 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …04.04.2018……. . 

 

 

Data __04.04.2018___ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __04.04.2018____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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