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SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 426 DEL 29/07/2022

Proposta n. A03.S02.S01 1919/2022
Determ. n. 426 del 29/07/2022

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE VERIFICA PERIODICA ANNUALE
RELATIVA ALLA GRU DELL'AUTOCARRO IVECO DAILY DI PROPRIETA' COMUNALE
CIG: Z6F373D260.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 del 22.12.2021 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 97 del 28.12.2021 con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G.” ;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
Visto il DM 11/04/2011 che prevede la verifica periodica obbligatoria alle attrezzature di
lavoro ed in questo caso verifica annuale alla gru installata sull’autocarro Iveco Daily
targato AN 075 PW;
Dato atto che tali verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare lo stato di
manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in
origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di
sicurezza e di controllo;
Considerato che è in scadenza (25/08/2022) la Verifica Periodica Annuale relativa alla Gru
per Autocarro Marca FASSI GRU IDRAULICHE SPA - Modello F30.21.ubicata
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sull’autocarro Iveco Daily targato AN 075 PW;
Visto il preventivo presentato per la sola Verifica Periodica della gru presentato prot n°
19651 del 21/07/2022 dalla ditta BBC SERVICE SRL con sede in VIA LEONARDO DA
VINCI 32, 420141 BRESCELLO (RE) P.IVA 02153410358 abilitata per l’esecuzione delle
verifiche periodiche secondo il D.M. 11 Aprile 2011 delle attrezzature di lavoro dell’importo
di complessivi € 337,88 oltre all’iva per complessivi € 412,21 che ricomprendono:
•
assistenza al tecnico ispettore il giorno della Verifica e gestione amministrativa nei
confronti del Soggetto Abilitato;
•
rimborso competenze dovute al soggetto certificatore abilitato;
VERIFICATA la regolarità contributiva della stessa tramite acquisizione del DURC regolare
Numero Protocollo INAIL_33616459;
Considerato che la somma sopra indicata di complessivi € 412,21 è da imputare alla voce:
01.06.1.03-5802 avente per oggetto: “Ufficio Tecnico – prestazioni di servizi. Spese per
manutenzioni ordinarie”;
DATO ATTO che:
- il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è individuata nella
persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, geom. Elena Gelmini,
come da poteri conferiti con provvedimento/atto amministrativo con atto amm.vo n. 8 del
31/3/2022;
- nei confronti del Responsabile del Procedimento non sussistono le cause di
inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste
dal D.Lgs. n.39/2013;
- l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dall'istruttore tecnico geom. Barbara
Ghirardi;
- ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio, del Responsabile del procedimento, e del collaboratore che ha istruito il
procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall’art. 6 bis
della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa”;
DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art.151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
DETERMINA
1)di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, in merito alle lavorazioni
necessarie e propedeutiche per la verifica annuale alla gru ubicata sull’autocarro Iveco
Daily targato AN 075 PW, la somma complessiva di € 412,21 (IVA compresa) alla voce
01.06.1.03-5802 Bil. 2022 avente per oggetto:”Ufficio Tecnico – prestazioni di servizi.
Spese per manutenzioni ordinarie”;
2)di affidare i lavori sopra descritti ditta BBC SERVICE SRL con sede in VIA LEONARDO
DA VINCI 32, 420141 BRESCELLO (RE) P.IVA 02153410358 abilitata per l’esecuzione
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delle verifiche periodiche secondo il D.M. 11 Aprile 2011 delle attrezzature di lavoro;
3) di effettuare le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente atto
previsti dal D. Lgs. 14/03/2013 n.33;
4) di liquidare la spesa ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.18/08/2000 N.267, e del vigente
regolamento di contabilità.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GELMINI ELENA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
Registrato impegno 1219/2022 di € 412,21 al macroaggregato 01.06.1.03-5802
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