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AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 273715, 419-715, 1282-715, 169-777 A FAVORE DI ATS MILANO CITTA’
METROPOLITANA, RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI
ANALISI DEI CAMPIONAMENTI PER LA RICERCA DELLA LEGIONELLA
SUGLI IMPIANTI DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO, PRINCIPESSA JOLANDA,
IMMES DI MILANO E ISTITUTO FRISIA DI MERATE, ANNO 2017.

Il Responsabile dell'Area Alberghiera ed Economato,
premesso che ai sensi delle “Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi”
Conferenza Stato Regioni del 07 maggio 2015, devono essere periodicamente eseguite le analisi
dell’acqua calda sanitaria per conoscerne lo stato contaminazione;
visto che l’istruzione Operativa I_PROSA_03 prevede il campionamento quadrimestrale dei punti
individuati negli Istituti, che sono n. 54 al PAT, n. 10 in Principessa Jolanda, n. 36 presso l’Istituto
Frisia di Merate, per un totale di n. 100 campionamenti da effettuarsi per tre volte in un anno,
quindi per l’anno 2017, 300 programmati ed effettuati a cui occorre aggiungere i 90
campionamenti necessari nel caso di accertata positività e conseguente shock termico, oltre
ulteriori n. 45 da effettuarsi presso le Comunità alloggio/pensionati, come espressamente richiesto
dall’ATS;
richiamata la Determinazione TP 34 del 18/04/2016 con la quale si è disposto di affidare alla
ATS di Milano Città Metropolitana – Laboratorio di Prevenzione, l’esecuzione delle analisi dei
campionamenti per la ricerca della legionella riferite al periodo dall’01.01.2016 al 31.12.2016,
per un importo complessivo pari ad € 24.961,20 (IVA inclusa) e nello specifico al costo pari ad €
44,00 + iva (per un importo ivati di € 53,68) per ogni campione analizzato;
rilevato che per tutto l’anno 2017 è stato necessario procedere ad effettuare il servizio sopra detto;
viste le fatture:
-

n. 273-715 del 14.04.2017 per un importo pari ad € 3.113,44;
n. 419-715 del 21.06.2017 per un importo pari ad € 1.073,60;
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-

n. 1282-715 del 21.11.2017 per un importo pari ad € 5.475,36;
n. 169-777 del 27.03.2018 per un importo pari ad € 4.509,12;

vista l’attestazione di regolarità sul buon esito degli interventi concernente l’avvenuta e regolare
esecuzione del servizio di analisi dei campionamenti per la ricerca della legionella sugli impianti
del Pio Albergo Trivulzio, RSA Principessa Jolanda, IMMeS di Milano e Istituto Frisia di Merate,
anno 2017, apportata dal Servizio Tecnico, ed in particolare in merito alle sopra citate fatture per
un importo complessivo pari ad € 14.171,52 (IVA compresa);
ritenuto di procedere coerentemente secondo quanto sopra riportato;
dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del
presente provvedimento rientra tra le competenze dell’Area Alberghiera ed Economato;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative
ai sensi dell’art. 34 co. 2 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio economico-finanziario ai
sensi dell’art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
DETERMINA
1. di autorizzare la liquidazione delle fatture:
-

n. 273-715 del 14.04.2017 per un importo pari ad € 3.113,44;
n. 419-715 del 21.06.2017 per un importo pari ad € 1.073,60;
n. 1282-715 del 21.11.2017 per un importo pari ad € 5.475,36;
n. 169-777 del 27.03.2018 per un importo pari ad € 4.509,12;

per un importo complessivo IVA inclusa pari ad € 14.171,52 relative al servizio di analisi dei
campionamenti per la ricerca della legionella sugli impianti del Pio Albergo Trivulzio, RSA
Principessa Jolanda, Immes di Milano e Istituto Frisia di Merate, anno 2017, le cui
prestazioni riportate in fatture sono state correttamente eseguite così come da attestazione di
regolarità sul buon esito degli interventi, apportata dal Servizio Tecnico;
2. di dare atto che gli oneri del presente provvedimento saranno finanziati nell’ambito delle
previsioni del Bilancio 2018, come da annotazioni del Servizio Economico-Finanziario,
così di seguito specificati:
CIG Z9C23EF6CC
Co.Ge. 518.011.00300

Autorizzazione 211/2017

Il Responsabile dell’Area
Alberghiera ed Economato
(Dott. Ugo Ammannati)

Visto di esecutività del Direttore Amministrativo
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont.
(dott. Alfonso Galbusera)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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