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OGGETTO: VERIFICA PERIODICA ANNO 2018 E MANUTENZIONE PIATTAFORMA
AEREA DA PARTE DELLA DITTA PLATFIX DI LUCIANO GRASSO,
IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.743,38 (ONERI FISCALI INCLUSI).
CIG Z8724F77DC

IL DIRIGENTE
Premesso che:
Con Determinazione Dirigenziale n.223 del 27/02/’06 veniva aggiudicata alla ditta
PLATFIX di Luciano Grasso di Agrate Brianza (MB) la fornitura di una Piattaforma
Aerea Colombo TLC18/9 matricola MI200822 06 nr fabbrica 6368 per il magazzino
operai installato su CABINATO Nissan cabstar 35.13 125 HP, con aggiunta di cabina
ribaltabile.
La piattaforma aerea veniva messa in esercizio in data 27/04/’06 dalla ditta Colombo
srl, quest'ultima non più sul mercato dal 2017.
Tutto ciò premesso:
Ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 81/08 è necessario che alcune tipologie di
attrezzature, segnalate nell'allegato VII, siano sottoposte a manutenzioni e verifiche
periodiche, al fine di assicurarne la corretta installazione e il buon funzionamento.
In particolare la piattaforma aerea in dotazione al Settore LL.PP., per poter essere
utilizzata, deve essere sottoposta, ai sensi dell’art. 71 comma 11 del Dlgs 81/08, a
verifica annuale da parte di soggetto abilitato, presente nell’elenco pubblicato sul sito
web dell’A.S.L. MI 1;
Prima di procedere alla verifica sopracitata, al fine di assicurare il buon stato di
conservazione e l’efficienza in termini di sicurezza, si ritiene necessario di affidare alla
ditta PLATFIX di Luciano Grasso il controllo e la manutenzione della piattaforma;
Il preventivo di spesa della ditta PLATFIX di Luciano Grasso, n. 057/2018, depositato
agli atti di ufficio, per le operazioni di controllo e manutenzione, per l’anno 2018,
espone un costo pari a € 1.743,38 = (oneri fiscali inclusi) comprensivo sia
dell'assistenza e della verifica ASL che dei lavori di tipo straordinario necessari al fine
di assicurare il buon funzionamento, l’efficienza e il mantenimento delle buone
condizioni di sicurezza della macchina;
La mancata verifica in oggetto comporta la sanzione del datore di lavoro a sensi
dell'art. 87 comma 4 lettera b del D.Lgs. 81/08.
Pertanto, 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. 057/2018, depositato agli atti di ufficio, della ditta
PLATFIX di Luciano Grasso in Via della tecnica 8/B – 20864, Agrate Brianza P.IVA
06471510963, 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 € 1.743,38 = (oneri fiscali
inclusi);
di affidare l’incarico alla ditta PLATFIX di Luciano Grasso in Via della tecnica 8/B
– 20864, Agrate Brianza P.IVA 06471510963, 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 €
1.743,38 = (oneri fiscali inclusi);
di impegnare l’importo complessivo di € 1.743,38 = (oneri fiscali inclusi) sul
Bilancio del 2018.
Il responsabile del
procedimento
(Arch. Migliorini Mario)
IL DIRIGENTE

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa contenuto.
Ritenuto alla luce della richiamata relazione di procedere all'affidamento in oggetto.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 di “Approvazione di
aggiornamento del D.U.P. “.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, del bilancio pluriennale
2018-2020 e degli allegati al bilancio di previsione 2018.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della "performance"
per il triennio 2018/2020”.
Visti gli artt. 107 e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo.
Visto il D.Lgs. 50/2016.
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/2000.
Visti l'artt.36,37,71,73, del D.lgs 81/2008;
Visto l' Accordo Stato Regioni del 22/02/2012;

Visto il D. Lgs. n. 81/08 artt. 70 e 71 e allegato VII;
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.
DETERMINA
1) di approvare il preventivo n. 057/2018, depositato agli atti di ufficio, della ditta
PLATFIX di Luciano Grasso in Via della tecnica 8/B – 20864, Agrate Brianza P.IVA
06471510963, 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 € 1.743,38 = (oneri fiscali
inclusi);
2) di affidare l’incarico alla ditta PLATFIX di Luciano Grasso in Via della tecnica 8/B
– 20864, Agrate Brianza P.IVA 06471510963, 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 €
1.743,38 = (oneri fiscali inclusi);
3) di impegnare l’importo complessivo di € 1.743,38 = (oneri fiscali inclusi) sul
Bilancio del 2018.
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Totale

4) di dare atto che si provvederà alla liquidazione della suddetta somma a seguito
di regolare fattura da parte della ditta PLATFIX di Luciano Grasso ;
5) di dare atto che la esigibilità della somma impegnata scadrà entro il 2018;
6) 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;
7) di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;
8) di dare atto che ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
-TUEL, il programma dei conseguenti pagamanti dell'impegno di spesa di cui al
presente provvedimanto è compatibile con i relativi stanziamanti di cassa del
Bilancio e con regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio"
introdotte dall'art.1, commi n.707 e seguenti, della Legge n.208/2015 (c.d.
Legge di stabilità 2016) ;
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
FREGONI LUIGI
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