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OGGETTO: VERIFICA PERIODICA ANNO 2020 E MANUTENZIONE PIATTAFORMA
AEREA DA PARTE DELLA DITTA HYDRACAR S.R.L. DI LAINATE.
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 906,03 (oneri fiscali inclusi).
CIG Z962EA8642

Premesso che:
presso il magazzino comunale di via De Amicis è presente una Piattaforma Aerea
Colombo TLC18/9 matricola MI200822 06 nr fabbrica 6368 installata su CABINATO
Nissan cabstar 35.13 125 HP con aggiunta di cabina ribaltabile, in esercizio dal
27/04/06, in uso alle maestranze comunali;
ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 81/08, alcune tipologie di attrezzature, segnalate
nell'allegato VII, devono essere sottoposte a manutenzioni e verifiche periodiche, al
fine di assicurarne la sicurezza e il buon funzionamento;
in particolare la suddetta piattaforma aerea, in dotazione al Settore “Opere pubbliche,
Ambiente ed Energia”, per poter essere utilizzata deve essere sottoposta, ai sensi
dell’art. 71 comma 11 del D.Lgs 81/08, a verifica annuale da parte di soggetto
abilitato;
prima di procedere alla verifica sopracitata, al fine di assicurare il buon stato di
conservazione e l’efficienza in termini di sicurezza, è necessario preventivamente
affidare ad una ditta specializzata il controllo e la manutenzione della piattaforma;
trattandosi di un servizio di importo inferiore ai Euro 5.000,00, ai sensi del comma 130
dell'art. 1 della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019), non corre l'obbligo di
avvalersi del MEPA;
il Servizio scrivente ha interpellato diversi soggetti autorizzati alle verifiche di PLE e ha
ottenuto risposta dalla società HYDRACAR S.R.L. di LAINATE (MI);
la ditta sopraddetta ha inviato con mail del 07/10/2020, prot. 77373/2020, il
preventivo n. 195/2020 per le operazioni di manutenzione e successiva verifica per
l’anno 2020, che espone un costo pari ad Euro 906,03 IVA 22% inclusa; tale
preventivo è comprensivo sia dei lavori necessari al fine di assicurare il buon
funzionamento, l’efficienza e il mantenimento delle buone condizioni di sicurezza della
macchina sia dell'assistenza e della verifica ASL;
la mancata verifica in oggetto comporta l'impossibilità di utilizzare la piattaforma; in
caso contrario, l'utilizzo senza verifica comporta, ai sensi dell'art. 87 comma 4 lettera
b) del D.Lgs. 81/08, la sanzione a carico del Datore di lavoro.
Tutto ciò premesso, al fine di ottemperare alle disposizioni degli artt. 70 e 71 del
D.Lgs. 81/08 e all.VII, si propone:

•

di approvare il preventivo n. 195/2020 inviato con mail del 07/10/2020, protocollo

•
•

n. 77373/20 e depositato agli atti d'ufficio, della Ditta HYDRACAR S.R.L. di
Lainate (MI), per l'assistenza e la verifica ASL previa manutenzione della
piattaforma aerea al fine di verificare il buono stato di conservazione e l’efficienza
della stessa ad un costo complessivo di Euro 906,03 IVA 22% inclusa;
di affidare l’incarico alla Ditta HYDRACAR S.R.L. di Lainate (MI), per l'assistenza
e la verifica ASL previa manutenzione della piattaforma aerea al fine di verificare il
buono stato di conservazione e l’efficienza della stessa;
di dare atto che l’importo complessivo di Euro 906,03 IVA 22% inclusa trova
copertura sul bilancio del 2020 come indicato nel dispositivo.

Cinisello Balsamo, 07.10.2020
Il responsabile del
procedimento
Arch. Mario Migliorini
IL DIRIGENTE
Preso atto della Relazione del Responsabile Unico del Procedimento e concordando
con quanto in essa contenuto;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione
nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022”;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 81/08 artt. 70 e 71 e allegato VII;
Visti gli artt.36,37,71,73, del D.lgs 81/2008;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che, per poter utilizzare la piattaforma aerea, la normativa vigente
obbliga il datore di lavoro a sottoporre la stessa a verifica annuale procedendo alla
preventiva manutenzione se necessaria.
DETERMINA

1. di approvare il preventivo n. 195/2020 inviato con mail del 07/10/2020, protocollo
n. 77373/20 e depositato agli atti d'ufficio, della Ditta HYDRACAR S.R.L. di Lainate
(MI), per l'assistenza e la verifica ASL previa manutenzione della piattaforma aerea
al fine di verificare il buono stato di conservazione e l’efficienza della stessa ad un
costo complessivo di Euro 906,03 IVA 22% inclusa;
2. di affidare l’incarico alla Ditta HYDRACAR S.R.L. di Lainate (MI), per l'assistenza e la
verifica ASL previa manutenzione della piattaforma aerea al fine di verificare il
buono stato di conservazione e l’efficienza della stessa;
3. di impegnare l’importo complessivo di Euro 906,03 IVA 22% inclusa sul Bilancio
del 2020 come segue:
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4. di dare atto che la esigibilità della somma impegnata scadrà entro il 31.12.2020;
5. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della suddetta somma a seguito di
regolare fattura da parte della Ditta HYDRACAR S.R.L.;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art.6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei
confronti del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore;
7. di trasmettere la presente Determinazione al Dirigente del Settore Gestione Risorse
e Patrimonio per l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
8. di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del
summenzionato visto di regolarità contabile;
9. di comunicare al terzo interessato l’ordinazione della prestazione di cui alla
presente determinazione, indicando numero e data della determinazione stessa, il
numero di impegno ed il Settore competente.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA
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