Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
Reparto Patrimonio e Logistica

t

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. _________________

Allegati:

Immediatamente eseguibile fXJ

giomJ.~ .~~.~

Il
...... 2019, il dott. Angelo Mincione, nella qualità di Dirigente
Responsabile ~el Reparto Patrimonio e Logistica e neli 'esercizio delle funzioni delegate dal
Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente
Determina

Oggetto:
SPOSTAMENTO
PESCARA CIG (Z3626CE38F)

CONTATORE

ENERGIA

ELETTRICA

SEDE

IL DIRIGENTE
VISTO il D.P.R. n. 462 del 22 ottobre 2001 e s.m.i. recante "Regolamento di semplificazione del
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi" ;
CONSIDERATO che il regolamento di cui sopra disciplina i procedimenti relativi alle installazioni e ai
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti di messa a terra e agli
impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro;
VISTO il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 , n. 81 recante Attuazione dell'articolo l della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO l'atto n. 596/2017 con il quale si è preso atto della necessità, di procedere con urgenza al
risanamento delle non conformità segnalate dal Rina, per la Sede di Pescara , prevedendo il
rifacimento dell'intero impianto elettrico e di condizionamento onde effettuare verifica
straordinaria secondo quanto disposto dal DPR 462/01 e non incorrere nelle sanzioni di cui al D.Lgs.
81/08;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 751 /2018, con la quale si sono aggiudicati in via
definitiva i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico alla Ditta Furii Marino;
CONSIDERATO che a seguito della segnalazione dell 'Ing . Giuseppe D'Ottavi, progettista e direttore
dei lavori di che trattasi, si rende necessario spostare il contatore deii'ENEL al fine di consentire il
futuro aumento di potenza e il passaggio delle nuove linee;
PRESO ATIO che il fornitore del servizio di distribuzione dell'energia elettrica è la Società ENEL
ENERGIA S.P.A.;
VISTO il preventivo di spesa, dell'importo di euro 100,00 iva inclusa, emesso da Enel Energia
fornitore di rete elettrica, n. 01-180938064 del 15 Gennaio 2019, relativo allo spostamento del
contatore a servizio della sede di Pescara N: POD: ITOOl E68450638;
VISTA la comunicazione del 21 Gennaio 2019, del Responsabile Enel - Divisione mercato Abruzzo e
Molise, Erasmo Spada, con la quale rettifica il preventivo di che trattasi indicando quale importo
da versare l'imponibile di euro 100,00+ IVA al22%;
RITENUTO di autorizzare il detto versamento dell'importo complessivo di € 122,00, a favore di ENEL
ENERGIA, con le modalità descritte nel preventivo n. 01-180938064;
RETENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

DETERMINA

l. DARE Ano di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato.
2. AUTORIZZARE - per lo spostamento del contatore della Sede di Pescara N: POD:
ITOOl E68450638 - a favore della ENEL ENERGIA l'importo pari a € 122,00 (compresa IVA IN
REGIME DI SCISSIONE DEl PAGAMENTI Art.17-ter D:P:R: 633/1972) tramite bonifico bancario
da effettuare sul conto corrente intestato a ENEL ENERGIA spaiban:
IT81W0503401647000000071746 con causale: N. Pratica 0 1-180938064 C.F.80006470670, P.l
00060330677 prevedendo la spesa sul conto 330 l O.
3. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell ' attività istruttoria, ciascuno per le
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

Responsabile del Procedimento

Istruttore
F.to Laura Sacaricamazza

F.to Angelo Mincione

Il Dirigente del Reparto
F.to Angelo Mincione
La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto
XSI

NO

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnz10ne del
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente
imputata alla voce di conto n. 33040 del Bilancio dell' anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO
F.to Paola De Flaviis

Visto
Il Direttore Amministrativo
F.to Lucio Ambrosj

Attestato di pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.
Data: 22.01.2019
Il Dirigente responsabile
F.to Claudia Rasola

La presente determin azione è imm ediata mente eseguibile.

