
             Istituti Civici di Servizio Sociale – Verona 
 

 

Determina n. 145/Rep. del 15.09.2022 – Prot. n. 2829/2022 
 

 

Oggetto: Verifiche periodiche su impianti elevatori e montascale installati presso gli 

immobili di Proprietà dell’Ente. CIG: Z8637C66F1. 
 

 

IL DIRETTORE 
 

Visti: 

- lo Statuto dell’Ente; 

- la Legge n. 241/1990 e richiamato, in particolare, l’art. 3; 

- la Delibera n. 32 del 28/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio Economico 

di Previsione per l’esercizio 2020; 

- la Delibera n. 21 del 17.07.2020 di conferimento dell’incarico di Direttore; 

- il Regolamento di Amm.ne, approvato con Delibera n. 90 del 27.05.1995, esecutiva ai sensi di legge; 

- il Regolamento interno che definisce le competenze del Consiglio di Amministrazione e del 

Direttore approvato con Delibera n. 3/1999 e modificato con Delibera n. 18/2001, entrambe esecutive 

ai sensi di legge; 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e richiamati in particolare i commi 502 e 503; 

- il D.Lgs. 50/2016 e richiamati, in particolare, gli artt. 35 e 36; 

 

Premesso che gli Istituti sono proprietari di cospicuo patrimonio immobiliare gran parte del quale è 

concesso in locazione a soggetti pubblici e privati;  

 

Attestato che i fabbricati ubicati nel Comune di Verona sono dotati di impianti elevatori e montascale 

di seguito elencati per i quali secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.P.R. 30.04.1999 n. 162 e s.m.i. 

“il proprietario è tenuto a sottoporre gli stessi a verifiche periodiche da soggetto terzo dirette ad accertare se le 

parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di 

sicurezza funzionano regolarmente e se si è ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti 

verifiche”: 

 immobile in Verona, Via SS Trinità n. 7, n. 1 montascale; 

 immobile in Verona, Via Bertoni n. 4/6, n. 1 montascale; 

 immobile in Verona, Piazzetta Scala n. 4, n. 1 ascensore; 

 immobile in Verona, Via Carso n. 9, n. 2 ascensori; 

 

Contattata a tal fine la ditta IMQ S.p.A. di Milano, Organismo Notificato e Accreditato ai sensi 

della Direttiva 2014/33/UE, la quale in data 03/09/2022 ha redatto Offerta n. AS00100991 che quantifica 

in complessivi € 650,00 oltre IVA di legge l’esecuzione delle verifiche biennali in ottemperanza alle 

sopra citate disposizioni di legge e la redazione dei relativi verbali di verifica; 

 

Accertata la congruità dell’offerta in relazione al servizio offerto e ritenuto come nulla osti ad affidare 

l’incarico alla IMQ S.p.A., con sede a Milano – Via Quintiliano n. 43 (C.F./P.IVA 12898410159) nei 

termini e condizioni di cui al preventivo Offerta n. AS00100991 del 03.09.2022 – acquisito al P.G. n. 

2714/2022 ed allegato sub 1) quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

 

 

 



Dato atto che: 

- l’affidamento oggetto del presente provvedimento rientra nei limiti di cui alla Legge 208/2015 ed in 

particolare, dei commi 502 e 503 ed inoltre corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto 

necessario per lo svolgimento di attività istituzionali, e non presenta caratteristiche superflue od 

ultronee e risponde ad obiettivi e progetti specifici coerenti con le esigenze di funzionalità dell’Ente 

e, nello precisamente, con la necessità di garantire sicurezza ed efficienza degli impianti nel rispetto 

della normativa vigente; 

- il responsabile del procedimento è il Direttore, dott.ssa Maria Zivelonghi che attesta la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria della spesa (i contatti per informazioni sono i seguenti: tel. 045-

8379911, fax 045-8379900, e-mail: direzione.iciss@iciss.vr.it.); 

- è stato acquisito il DURC che attesta la regolarità contributiva dell’affidataria; 

- è stato acquisito il codice CIG: Z8637C66F1; 

 

DETERMINA 
 

1. di considerare le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di affidare alla ditta IMQ S.p.A. con sede a Milano in Via Quintiliano n. 43 (c.f./p.iva 12898410159) 

l’esecuzione dell’intervento verifica periodica sugli impianti elevatori installati presso gli immobili 

di proprietà precisati in premessa, nei termini e condizioni di cui all’Offerta n. Offerta n. AS00100991 

del 03.09.2022, acquisita al P.G. n. 2714/2022 ed allegata sub 1); 

 

3. di assumere la spesa complessiva pari ad € 793,00 (euro settecentonovantatre virgola zero) a carico 

del Bilancio Economico di Previsione 2022 ed in particolare dei seguenti conti: 

- quanto ad € 317,20 sul conto “Manutenzione Ord. Vr Ospitale (immob/imp)”, 

- quanto ad € 475,80 sul conto “Servizi ed altre spese S.C.”; 

 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, c.4, della L. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente 

provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre: 

a) ricorso innanzi al TAR di Venezia entro e non oltre sessanta giorni dall’ultimo giorno di 

pubblicazione all’Albo Pretorio; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni 

dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

        Il Direttore 
               f.to dott.ssa Maria Zivelonghi 

 

L’Istruttore 

M. Parona 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: sub 1) Offerta n. Offerta n. AS00100991 del 03.09.2022 IMQ S.p.A. acquisita al P.G. n. 2714/2022. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestazione di regolarità contabile e copertura della spesa.  
 

 

 
Si attesta la regolare istruttoria tecnico-amministrativa, la regolarità contabile e la copertura della spesa 

di € 793,00 con risorse del Bilancio Economico di Previsione 2020, sui seguenti conti: 

 quanto ad € 317,20 sul conto “Manutenzione Ord. Vr Ospitale (immob/imp)”, 

 quanto ad € 475,80 sul conto “Servizi ed altre spese S.C.”; 

 

Verona, 15.09.2022 

 

Il Direttore 

 f.to dott.ssa Maria Zivelonghi 

 

 

 

 

 

 
 

Attestazione di Pubblicazione e di Esecutività 
 

 
 

La presente Determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione; ai fini della pubblicità degli 

atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata sul sito www.iciss.vr.it per QUINDICI 

giorni consecutivi dal 15.09.2022. 

 

 

 

Il Direttore 

 f.to dott.ssa Maria Zivelonghi 

 

 

 

http://www.iciss.vr.it/
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