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AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3 DEL
31.01.2018 A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGICA 2000 SRL RELATIVA
ALL’ATTIVITA’ SGOMBERO E DISMISSIONE DI MATERIALE PRESSO
LOCALI DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO – MILANO.

Il Responsabile dell'Area Alberghiera ed Economato,
premesso che con Affidamento Diretto del 04.01.2018, avendo inoltrato a cinque ditte
specializzate nel settore ed avendo stabilito quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più
basso, si è provveduto ad affidare, a consuntivo, alla ditta Ecologica 2000 srl le attività di
sgombero e dismissione di materiale presso l’ex officina/falegnameria del PAT Via Marostica, 8
e presso il piano seminterrato ala ovest ex Liceo Scientifico Manzoni, Via Rubattino, 6 Milano;
atteso che successivamente ad affidamento diretto sopra detto, si sono rese non differibili e,
pertanto, necessarie ulteriori attività di smaltimento, al fine di consentire la progettualità della
nuova cucina, la bonifica da amianto in alcune aree, la rimozione di attrezzature dove sono
presenti quadri elettrici, la dismissione di attrezzature fuori uso;
dato atto che in data 16.02.2018 è pervenuta dalla ditta Ecologica 2000 srl fattura n. 03 del
31.01.2018 per un importo complessivo pari ad € 73.191,22 comprensivo di IVA;
vista l’attestazione di regolarità sul buon esito degli interventi concernente l’avvenuta e regolare
esecuzione del servizio svolto presso i sopra detti locali/spazi dell’Azienda, apportata dal Direttore
Socio-Sanitario e dal Referente del Servizio di Igiene Ambientale del PAT;
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;

1

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 della fattura n. 03 del 31.01.2018 per un importo
complessivo IVA inclusa pari ad € 73.191,22 relativa alle attività di sgombero e
dismissione di materiale presso l’ex officina/falegnameria del PAT Via Marostica, 8 e
presso il piano seminterrato ala ovest ex Liceo Scientifico Manzoni, Via Rubattino, 6
Milano ed a ulteriori indifferibili attività di smaltimento, al fine di consentire la
progettualità della nuova cucina, la bonifica da amianto in alcune aree, la rimozione di
attrezzature dove sono presenti quadri elettrici, la dismissione di attrezzature fuori uso,
le cui prestazioni riportate in fattura sono state correttamente eseguite così come da
attestazione di regolarità sul buon esito degli interventi, apportata dai Dirigente SocioSanitario e dal Referente del Servizio di Igiene Ambientale del PAT;
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 7544713E1D
CO.GE 530.020.00100 BUDGET 14/2018
CONTRATTO CEMI 18/114

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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