
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1273          DEL  13/11/2015 

OGGETTO:  Affidamento in economia del servizio verifiche periodiche di cui all’art.13 del 
d.p.r. n.162/99 (come modificato dal d.p.r. n.214 del 5 ottobre 2010), da eseguire sugli 
impianti elevatori dell’Azienda per il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2017.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 13/11/2015 Al 28/11/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU proposta  del  Direttore  del  Servizio  Tecnico  dietro  istruttoria  del 
Responsabile del Procedimento Geom. Alessandro Schiano;

PREMESSO -  che il D.P.R. 30 aprile 1999, n.162 all’art.13 (come modificato dal 
D.P.R. 214 del 5 ottobre 2010) dispone l’obbligo per il  proprietario 
dello stabile o legale rappresentante di sottoporre a verifica periodica 
ogni  due  anni  gli  impianti  elevatori  (ascensori  e  montacarichi) 
installati;
-  che dette verifiche sono dirette ad accertare se le parti dalle quali 
dipende  la  sicurezza  dell’impianto  elevatore  sono  in  condizioni  di 
efficienza e se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente;
- che alle verifiche periodiche degli ascensori e montacarichi provvede 
l’Azienda Sanitaria  Locale  competente  per  territorio,  per  mezzo  di 
tecnici  forniti  di  laurea  in  ingegneria,  ovvero  di  organismi  di 
certificazione  notificati  ed  autorizzati  a  rilasciare  la  prescritta 
certificazione di conformità; 

CONSIDERATO che  con  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.1163  del 
14/10/2015 si è autorizzato a contrarre per l’affidamento in economia 
del servizio in argomento; 

VISTO il verbale di apertura delle offerte in data 04/11/2015 che si allega in 
copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il CIG della procedura n. Z4816F2097 ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari come previsto dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i.;

VISTI - il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- la L.R. n° 10 del 24 Marzo 2007 s.m.i.; 
- la L.R. n° 10 del 28 Luglio 2006;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di aggiudicare alla Ditta EUROCERT SRL con sede legale in Via dell’Artigianato n.13 
Granarolo dell’Emilia (BO),  il  servizio di  verifiche periodiche di cui all’art.13 del 
D.P.R. n.162/99 (come modificato dal D.P.R. 214 del 5 ottobre 2010) da eseguire 
sui n.57 impianti elevatori installati negli immobili dell’Azienda, per un importo com-
plessivo, rapportato al periodo 01/01/2016 – 31/12/2017, di €. 4.275,00 oltre IVA al 22%;

- di dare atto che l’importo contrattuale complessivo pari a € 5.215,50 IVA al 22% in-
clusa, graverà sul conto A507010102 “Manutenzioni e riparazioni impianti e mac-
chinari programmate” – macro 1 – UA2_TEC dell’esercizio finanziario 2016 e 2017, 
con impegno di spesa che sarà assunto dietro successiva determinazione del Servi-
zio Tecnico.

  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo Tecleme



Ing. Paolo Tauro
Geom. Alessandro Schiano




