Decreto del Segretario Direttore n. 365 del 18.09.2020
Oggetto: “Interventi extra realizzati a seguito di un’anomalia riscontrata sul gruppo
elettrogeno durante le operazioni di manutenzione ordinaria”.
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Badiale
Responsabile dell’istruttoria: dott. Matteo Berto

Il Segretario Direttore,
premesso che presso il primo stralcio del nuovo edificio con civico 48 è stato installato un
gruppo elettrogeno modello Stand – By 400 kVA per assicurare corrente elettrica continua
qualora la rete convenzionale fosse danneggiata o in caso di blackout elettrico;
preso atto che in data 16.07.2020 è stata effettuata la manutenzione ordinaria del gruppo
elettrogeno sopracitato per la verifica del regolare funzionamento dello stesso;
considerato che durante le operazioni riguardanti la manutenzione ordinaria realizzata
dalla ditta “ETS Spa” con sede legale in Padova (PD), Via Venezia, 67/M, codice fiscale e
partita IVA 04276510288, è stata riscontrata una anomalia causata dalla rottura del
pulsante di emergenza, che provocava il blocco del gruppo elettrogeno;
considerata la necessità di sistemare immediatamente l’anomalia per procedere con il
completamento delle operazioni di manutenzione ordinaria;
pervenuta al protocollo dell’ente in data 18.09.2020, e protocollata al n. 1782, la nota sui
lavori extra contratto realizzati durante la manutenzione ordinaria del gruppo elettrogeno
dalla ditta “ETS SPA” pari ad euro 166,64 (oltre IVA secondo norma di legge);
vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i sulla tracciabilità dei flussi finanziari e dato
atto che è già stato acquisito, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) - già
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.) - il
codice identificativo di gara CIG n. Z552E5D93C;
visto il “Regolamento di Amministrazione” approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 4 del 17.02.2011;
visto il “Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi in economia”, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 17.02.2011;
decreta
1) di autorizzare la ditta “ETS Spa” con sede legale in Padova (PD), Via Venezia, 67/M,
codice fiscale e partita IVA 04276510288 a procedere con l’emissione della fattura per la
realizzazione degli interventi extra contratto realizzati a seguito della manutenzione
ordinaria del gruppo elettrogeno modello Stand – By 400 kVA;
2) di dare atto che la spesa complessiva pari a €. 166,64 (oltre IVA secondo norma di legge)

viene imputata alla voce 40010563 denominata “Manutenzione impianti vari” del bilancio
economico di previsione dell’anno 2020, ove è prevista idonea disponibilità;
3) di dare comunicazione alla ditta “ETS SPA” del contenuto del presente provvedimento;
4) di firmare digitalmente il presente atto;
5) di pubblicare del presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.ipabdanielato.it.

Per la copertura finanziaria
la Responsabile del settore “Finanziario”
f.to dottor Mauro Badiale

Il Responsabile dell’istruttoria
f.to dott. Matteo Berto

Il Segretario Direttore
f.to dottor Mauro Badiale
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