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DETERMINA DI SPESA 

OGGETTO: servizio di collegamento periferica certificata – CIG: Z6936CDF2B. 

Fornitore: Piesse Impianti srl – voce contabile U.1.03.02.09 - liv. V 008, Missioni e 

Programmi 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 5.2. 

IL DIRETTORE REGIONALE 

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione 
presidenziale del 16 gennaio 2013 n. 10 e successive modificazioni; 

VISTA la delibera del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio 

d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2022; 

VISTA la delibera del 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022;  

VISTA la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale 

ha disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 
Responsabili delle Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede regionale di 

Aosta, ai Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole 

spese di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento rischi e 

prevenzione e della Consulenza statistico attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale 

e all’Avvocato generale; 

TENUTO CONTO degli esiti dell'istruttoria amministrativo-contabile svolta dall'Ufficio 

attività strumentali come risulta dall’allegata relazione a firma del Vicario del Dirigente 

dell’Ufficio Attività Strumentali;  

TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 230,00 iva 

esclusa pari a € 280,60 iva inclusa, è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.09 - V 

livello 008 Missioni e Programmi 1.1-1.2-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-3.3-4.1-4.2-5.2 del 

bilancio di previsione 2022; 

VERIFICATO che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, 

di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 
2022 sulla voce contabile U.1.03.02.09, articolata secondo il sistema di classificazione 

del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in 

sede di previsione;  

DETERMINA 

di autorizzare: 

- ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., l’affidamento diretto del 
servizio di collegamento della periferica certificata, all'operatore economico Piesse 

Impianti srl; 
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- la registrazione dell’impegno di spesa in favore di Piesse Impianti srl per l’importo 
complessivo di € 230,00 iva esclusa pari a € 280,60 iva inclusa, sul capitolo 

U.1.03.02.09.008, Missioni e Programmi 1.1-1.2-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-3.3-4.1-4.2-5.2, 

nell’ambito dell'esercizio 2022 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa; 

- di nominare quale responsabile unico del procedimento la dott.ssa Rita Menegon, 

vicario del dirigente pro tempore dell’Ufficio attività strumentali, in possesso delle 
competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico. 

Il Direttore regionale 

Enza Scarpa 
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 RELAZIONE DI SPESA 

 

OGGETTO: servizio di collegamento periferica certificata – CIG: Z6936CDF2B. 

A decorrere dal 2 maggio 2022 l’immobile a reddito sito a Vicenza in via Mollino 87 è 

stato rilasciato dal locatario I.P.A.B. 

In attesa del rinnovo del contratto di locazione con altro conduttore, dovendo tutelare 

la sicurezza della proprietà, questa Direzione regionale ha provveduto ad affidare a Civis 

spa il servizio di vigilanza (rif. det. n. 293 del 13.06.2022). 

Al fine di dare esecuzione ai servizi richiesti, che comprendono anche il presidio del 

sistema di rilevazione fumi, Civis ha rappresentato, con mail dd. 14.06.2022, la 

necessità di effettuare un intervento congiunto con il manutentore dell’impianto 
antincendio esistente al fine di collegarlo alla periferica certificata. 

A tal proposito, si rappresenta che ad oggi sono in corso da parte di questa Direzione 

regionale le valutazioni relative all’affidamento dei servizi di manutenzione degli 

impianti necessari a garantire la sicurezza dell’immobile e che, al momento, nessun 

operatore risulta formalmente incaricato della manutenzione del citato impianto. 

Ponendosi contestualmente la necessità di acquisire le prestazioni tecniche sopra 

indicate l’Ufficio ravvisa l’opportunità di coinvolgere, per la realizzazione rapida 

dell’intervento, la ditta Piesse Impianti srl. Tale operatore, qualificato ed esperto nel 

settore, ha particolare esperienza sul tipo di impianto installato in Via Mollino 87, in 

quanto precedente manutentore per conto di IPAB. 

Piesse Impianti srl ha confermato la propria disponibilità ad effettuare l’intervento 

congiunto richiesto dagli addetti di Civis spa (rif. mail del 14.06.2022) quantificando il 

costo del servizio in € 230,00 oltre Iva (nota: il servizio comprende la fornitura di “2 

schede d'uscita per la centrale Notifier”). Il prezzo dell’intervento di supporto alla ditta 
di vigilanza risulta in linea rispetto al costo sostenuto dall’Istituto in occasione di 
analoghi interventi effettuati, con il supporto del manutentore, sugli impianti di 

sicurezza delle Sedi al momento di avvio del contratto di sorveglianza degli immobili ad 

uso istituzionale. 

Ciò premesso, acquisiti i dati salienti dell’operatore (visura CCIAA, DURC regolare - 

INAIL_32828847, riscontro di abilitazione su Bando “servizi” di Consip) e ritenuto che 

ne ricorrano i presupposti, si propone, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 
n. 120/2020 e s.m.i., di affidare il servizio in parola all’operatore Piesse Impianti srl. 
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Per dare copertura finanziaria alle obbligazioni assunte, si propone altresì di procedere 

alla registrazione dell’impegno di spesa a favore di Piesse Impianti srl per l’importo 
complessivo di € 230,00 oltre Iva 22%, da imputarsi al cod. art. 117001006 “Lavori di 

manutenzione ordinaria altri impianti immobili a reddito” di cui al livello di spesa 

U.1.03.02.09.008. 

 

Il vicario del dirigente dell’Ufficio attività strumentali 
Rita Menegon 
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