
 

Comune di Avellino 
 

Settore Patrimonio 

N. 60 del 20/04/2020 

 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO: Visite ispettive biennali sugli impianti elevatori di pertinenza COMUNALE incarico alla 
SIDELMED S.P.A. integrazione D.D. n. 2913/2019. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Per. Antonio Iandolo f.to Col. Michele Arvonio 

 

DATA DI EMANAZIONE __________________

 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________

 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 

 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

 



24/04/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 962 

 

DATA:  22/04/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 27/04/2020 AL 12/05/2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

                                                                     IL DIRIGENTE

PREMESSO:

-CHE in ottemperanza al D.P.R. n.162/99 sussiste l’obbligo di dover  effettuare con scadenza biennale  la 
verifica periodica degli impianti elevatori di pertinenza Comunale;

-CHE la verifica inerente la sicurezza di tali impianti deve essere effettuata da soggetti, sia in forma 
societaria che individuale, altamente qualificati ed in possesso di specifici requisiti tecnici, strettamente 
legati alla particolarità del servizio (ASL-ARPA-INAIL o eventuale Organismo Abilitato);

-CHE, per tali finalità normative, si è provveduto ad affidare con determina dirigenziale n. 2913 del 
03ottobre2019  per l’importo complessivo di € 1200,00  alla Società Sidelmed  S.p.a., con sede in Mercato 
San Severino (Sa) alla Via II Demanio 1 – Piazza Del Galdo, organismo autorizzato per tali funzioni dal 
Ministero dello Sviluppo Economico,  l’effettuazione di numero dodici  verifiche in scadenza degli impianti 
elevatori Comunali, con rilascio dei  relativi verbali d’ispezione;

-CHE nell’elenco degli impianti elevatori riportato nel disposito di determina dirigenziale

 n. 2913/2019,per mero errore non è stato incluso l’altro impianto numero di matricola 188/88 in uso 
anch’esso alla scuola media Solimena la cui scadenza risulta essere del 07marzo2020;

- CHE per ovviare alla mancanza, si è provveduto a chiedere con tempestività  all’ Organismo Abilitato 
SIDELMED  apposito preventivo per l’espletamento della  verifica all’impianto elevatore in questione di cui 
al D.P.R. 162/99,  quantificando la spesa in complessivi € 100,00.

Visto il Codice Identificativo Gara n. Z462CB921E.

RITENUTO di dover provvedere in merito, stante l’urgenza di assicurare l’espletamento di un servizio 
necessario ed imprescindibile per la sicurezza dell’impianto di cui sopra;

               

                                                                   DETERMINA

1) di ritenere le premesse parte integrante del presente dispositivo;

2) di integrare l’elenco degli impianti elevatori incluso nella determina dirigenziale n.2913/19 con l’aggiunta 
della verifica  per l’elevatore matr.  n. 188/88 di marca AMBASSADOR   di cui al D.P.R. 162/99 in uso alla 
Scuola Media Solimena di Viale Italia, comportando una maggiore spesa di €.100,00 riportando pertanto 
l’importo totale  per n.13 verifiche periodiche degli impianti elevatori in €. 1300,00;

3) di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lg 50/2016 alla suddetta Ditta Sidelmed Spa il servizio di 
verifica  anche dell’impianto elevatore matr. 188/88  in uso allo Scuola Media Solimena;



4) di imputare la maggiore spesa pari a € 100,00  sul cap.  618/2  bilancio 2020;

5) di riservarsi di procedere, con successivo atto,  alla liquidazione della relativa spesa ad avvenuta 
esecuzione del servizio affidato e previa presentazione di apposita fattura, corredata delle certificazioni 
comprovanti la regolare effettuazione dell’ adempimento affidato.

                                                                                                           

                                                                                                                   Il Dirigente Settore IV

                                                                                                                   Dott. Michele Arvonio

Il Dirigente Settore Finanze

  Dott. Gianluigi Marotta


