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X LEGISLATURA 

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
Consiglio Regionale del Veneto 

N del 11/0612018	Prot : 0013914	Titolario 3.4.4.1 
CRV	 CRV	spc-UPA 

DECRETO N. 	L,)	DEL 
a 1 8ÌU. 2018 

Affidamento incarico e impegno della spesa a favore dell'A.R.P.A.Veneto per la verifica biennale, ai 
sensi del DPR n. 162/99 e n. 369/2000, degli impianti elevatori ubicati nelle sedi del Consiglio regionale 
del Veneto di palazzo Ferro Fini, palazzo Torres Rossini ed ex Banco di Napoli, al fine di garantire la 
sicurezza di esercizio degli impianti CIG ZD423D7DB4. 

Il DIRIGENTE CAPO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

PREMESSO che la scheda n. 36 (manutenzione ordinaria e riparativa degli edifici e degli impianti delle sedi consiliari) del 
Programma operativo per l'anno 2018, prevede spese mirate ad assicurare e mantenere la funzionalità dei locali e degli 
impianti delle sedi consiliari, per garantire le condizioni di sicurezza, di efficienza, di salubrità e decoro delle stesse; 

DATO ATTO che presso le sedi in oggetto sono funzionanti complessivamente n. 8 impianti elevatori e che gli stessi 
impianti, ai sensi del DPR n. 162/99 e n. 369/2000, sono soggetti a controllo, con cadenza biennale, al fine di 
verificarne la sicurezza di utilizzo; 

DATO ATTO che l'ultimo controllo effettuato dall'A.R.P.A. Veneto, per i succitati impianti elevatori, è stato completato nel 
maggio 2016 ed è quindi giunto I momento di provvedere ad una nuova verifica ai sensi dei citati DPR n. 162/99 e n. 
369/2000; 

DATO ATTO che nella legge istitutiva dell'A.R.P.A.Veneto, la Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, in particolare all'art. 
3 — "Funzioni dell'Agenzia", si individuano i campi di intervento, tra cui la prevenzione e sicurezza degli ambienti di 
lavoro e all'art. 6 — "Rapporti fra Regione, Province, Comuni, Comunità montane, Unità locali socio sanitarie, altri enti 
pubblici e ARPAV", si precisa, tra l'altro, che la Regione Veneto si debba avvalere della competenza dell'ente medesimo 
nell'esercizio di dette funzioni; 

DATO ATTO che l'A.R.P.A.Veneto, secondo modalità già stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma con 
la Regione Veneto, ha fissato un costo ad impianto, per le verifiche di cui trattasi, pari ad € 116,22 (I.V.A. esclusa) per gli 
impianti sino a 5 fermate, maggiorato di euro 6,06 per ogni fermata in più (I.V.A. esclusa); 

CONSIDERATO che, vi sono n. 6 impianti con cinque fermate e n. 2 impianti con sette fermate, ne risulta un costo 
complessivo pari ad euro 954,00 (euronovecentocinquantaquattro/00) I.V.A. esclusa, da pagare a favore 
dell'A.R.P.A.Veneto — P. IVA 03382700288; 

DATO ATTO che, con decreto SAG n. 35 del 8 febbraio 2017, è stato disposto di affidare il servizio di manutenzione 
ordinaria degli impianti elevatori presenti presso le sedi del Consiglio regionale del Veneto, per la durata di 2 anni, alla 
società Schindler S.p.A. con sede in Milano, la quale presterà la necessaria assistenza nel corso di dette verifiche; 

DATO ATTO che l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 consente l'affidamento diretto per 
l'approvvigionamento di servizi e forniture con importo inferiore a € 40.000,00; 

RILEVATO che, ai sensi di quanto disposto, rispettivamente, dagli articoli 31 e 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, occorre procedere alla nomina del Responsabile unico del procedimento e del direttore dell'esecuzione del 
contratto, individuati nelle persone del Dirigente capo del Servizio affari generali e del Responsabile dell'Unità organica 
servizi tecnici;
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VISTO l'art. 68, comma 2, del "Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità ed i servizi in economia del 
Consiglio regionale", approvato con provvedimento n. 27 del 25 giugno 2008, che riconosce al dirigente la competenza 
ad assumere impegni di spesa e all'adozione degli atti successivi; 

DATO ATTO che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia; 

ATTESTATA la regolarità e la legittimità del provvedimento; 

DECRETA 

1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, le verifiche di controllo degli impianti ascensore, ai sensi 
del DPR n. 162/99 e n. 369/2000, presenti nelle sedi del Consiglio regionale del Veneto di palazzo Ferro Fini, 
palazzo Torres Rossini ed ex Banco di Napoli, a cura dell'A.R.P.A.Veneto Dipartimento provinciale di Venezia 
servizio controlli implantistici - P.IVA 03382700288, per una spesa complessiva di euro 1.163,90 
(euromillecentosessantatre/90) IVA inclusa; 

2) di impegnare la spesa di cui al punto 1) sul capitolo 3080.2 "Spese per la manutenzione dei locali e impianti" 
conto finanziario U.1.03.02.09.004, a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2018, del bilancio di 
previsione finanziario 2018-2019-2020, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l'obbligazione è 
esigibile nel 2018; 

3) di nominare Responsabile unico del procedimento II Dirigente capo del Servizio affari generali e direttore 
dell'esecuzione del contratto il Responsabile dell'Unità organica servizi tecnici; 

4) di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a 
limitazione ai sensi delle leggi regionali n. 1/2011 e n. 15/2011; 

5) di incaricare l'Unità operativa servizi tecnici all'esecuzione del presente atto.

ft ii (Andrea Pag ) 

tidea
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Proposta di decreto 

Affidamento incarico e impegno della spesa a favore dell'A.R.P.A.Veneto per la verifica biennale, ai 
sensi del DPR n. 162/99 e n. 369/2000, degli impianti elevatori ubicati nelle sedi del Consiglio regionale 
del Veneto di palazzo Ferro Fini, palazzo Torres Rossini ed ex Banco di Napoli, al fine di garantire la 
sicurezza di esercizio degli impianti — CIG ZD423D7DB4. 
Strultura proponente:	 Servizio Affari generali  

Venezia,

VISTO 

a1,GRETARIO GENEAALE 
dom Zo=a.i.%



Consiglio regionale del Veneto 

Servizio a mministrazione bilancio e servizi 

AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DE LL'A.R.P.A.V. 
VENETO PER LA VERIFICA BIENNALE, AI SENSI DEL DPR N. 162/2000, DEGLI IMPIANTI 
ELEVATORI UBICATI NELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI 
PALAZZO TORRES ROSSINI ED EX BANCO DI NAPOLI, AL FINE DI GARANTIRE LA 
SICUREZZA DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI- CIGZD423D7DB4. 

In conformità di quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del "Regolamento interno per l ' a mministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale", approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 25 giugno 2008, n. 27 (BUR n. 77/2008) si 
appone il visto di regolarità contabile attestante le seguenti registrazioni contabili: 

	

ESERCIZIO E/S CAPITOLO ACC/IMP CORRENTE 2° ANNO
	30 ANNO Eventuale Atto di A/I 

2018 (C)	S	3080.2	531.1	1.163,90	0,00	0,00 
U.1.03.02.09	004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 

Il	 ente 
Paol Rappo 

IMPORTO IMPORTO IMPORTO
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Consiglio regionale del Veneto 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
SCHEDA SINTETICA DI PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 

numero del 
decreto 1 4 e 
data di adozione 
de/decreto a i 6ill. 2018 
dirigente che 
adotta il decreto Il Dirigente capo Servizio affari generali 

oggetto Affidamento incarico e impegno della spesa a favore dell'A.R.P.A.Veneto per la verifica 
biennale, ai sensi del DPR n. 162/99 e n. 369/2000, degli impianti elevatori ubicati nelle 
sedi del Consiglio regionale del Veneto di palazzo Ferro Fini, palazzo Torres Rossini ed 
ex Banco di Napoli, al fine di garantire la sicurezza di esercizio degli impianti — CIG 
ZD423D7DB4. 

contenuto Vedi oggetto 

spesa prevista 
(IVA inclusa) euro 1.163,90 (euromillecentosessantatre/90) 

principali 
documenti del 
fascicolo relativo 
al procedimento
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