AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
PER LA PROVINCIA DI PESCARA
Pescara Via Genova n.c. 53 tel. 085-29494 fax 085-4212661
P.Iva 00062890686

Prot.n. I-2017-0009132

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 26 del 14.08.2017

OGGETTO: Avviamento n. 2 impianti ascensori in Pescara Via Valle di Rose n.c. 12 e via
pineta di Roio n.c. 37 e n. 2 impianti in Bussi sul Tirino via del sole n.c. 30 e 40
Affidamento Incarico di Verifica Periodica Biennale

IL DIRIGENTE
PREMESSO
Che i lavori di installazione degli impianti indicati in oggetto sono stati ulimati:
Che per la messa in esercizio degli impianti è necessario tra l’altro conferire l’incarico per le
Verifica Periodica ai sensi dell’art.13 ,su impianti di cui all’art. 11del D.P.R. 162 /1999 e s.m.i ad
Organismi ad Organismi Autorizzati e Notificati ai sensi del comma 6 e dell'articolo 10 oppure
dagli Organismi Notificati dagli altri Paesi dell'Unione Europea.
Che tal fine è stato contattato la Ditta ECOCERTIFICAZIONI s.pa., con sede in Faenza via
Mengolina 23 con agenzia in Pescara via Arapietra 89 che ha dichaiata la disponibilità ad
assumere l’incarico per effettuare le verifioche periodiche biennali al prezzo di € 75,000 oltre
I.V.A ad impianto .
ACCERTATO che ai sensi dell’art. 22 comma 2 del vigente regolamento ATER per
lavori,forniture e servizi in economia (delibera n. 54 /24.10.2007 ) gli incarichi per i servizi tecnici di
importo inferiore ad € 20.000,00 possono essere affidati dal Dirigente responsabile/RUP;
VISTO il parere del Dirigente finanziario, come da scheda allegata,
ACCERTATO che nel quadro economico di progetto sono presenti somme sufficienti per il
pagamento dell’importo ,
che il prezzo offerto è inferiore a quanto corrisposto attualmente alla AUSL per prestazioni
analoghe
RITENUTO dover provvedere in merito ,
DETERMINA
Di affidare l’incarico per le Verifica Periodica Biennale dei n. 4 impianti indicati in oggetto (ai
sensi dell’art.13 su impianti di cui all’art. 11 del D.P.R. 162 /1999 e s.m.i ) all’Organismo notificato
ECO CERTIFICAZIONI s.pa., con sede in Faenza via Mengolina 23 con agenzia in Pescara via
Arapietra 89 al prezzo di € 75,000 oltre I.V.A ad impianto .
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