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AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA

(responsabile procedimento)

PROPONE l'adozione della seguente proposta di determinazione

OGGETTO: Affidamento interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto eievatore. Determina a contrarre,
scelta del contraente e relativo impegno di spesa. GIG: Z1523B8F0D.

PREMESSO: . „ -n^nv-
che la sede comunitaria è dotata di un impianto elevatore marca Paravia n. 18407, ctn.tturali e di
che il D Lgs n. 81/2008 pone l'obbligo da parte del datore di lavoro di predisporre .
manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locati e degli impianti assegnati in uso a pubbliche

chTcon^^e^term n. 104 del 10/05/2018 è stata affidata la manutenzione ordinaria dell'impianto elevatore per
l'anno 2018 alla ditta Paravia Elevators" Service SRL; «tranrcilnari
VISTI i seguenti preventivi, con i quali la su citata ditta Paravia ha proposto degli interventi straordinari,
indispensabili per garantire il corretto funzionamento dell'impianto elevatore: oim/onis oer la

-  Preventivo n 2018-000472 acquisito al protocollo di questo Ente al n. 4421 del P ,,
■■sostituzione dell'olio della centralina mediante svuotamento della stessa, detersione e pulizia
vasca, immissione nuovo olio (150 I), per l'importo di euro 1.200,00 IVA esclusa ,

-  Preventivo n 2018-000473 acquisito al protocollo di questo Ente al n. 4422 del Pf. ,"fornitura e posa in opera di nuovo tubo di mandata olio dei tipo flessibile da sostituire per scadenza de
tempo di impiego", per l'importo di euro 680,00 IVA esclusa,

CONSIDERATO che per procedere alla fornitura di beni e servizi, occorre: pHnttarP aooosita
Richiamare l'art 32 del DLgs 50/2016 e l'art. 189 del TUEL. i quali precisano che occorre adottare appos adeterminazione a contrarre, all'inizio del procedimento di spesa indicante il f ®
tramite il contratto, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente
Rtspettare't'a^rtTs^^^^ TUEl'con il quale si stabilisce, tra l'altro, che, in relazione ai ^
dell'Ente locale, è necessario effettuare con specifica determinazione l'impegno di spesa preliminarmente
Wspettare^altre^^^ 50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017 che prevede cheSmento e resecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a P;-®
"mediante affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori economici o per lavori
amministrazione diretta";DATO ^ g (Regolamento di attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori)

impone al proprietario dell'impianto o al suo legale rappresentante di provvedere prontamente agliinterventi segnalati dal manutentore e/o dall'organo di controllo; ^ hoiio fnmitnrp inferite
-  che si rende pertanto necessario assicurare con estrema urgenza 1 acquisizione delle forniture inserite

nei preventivi presentati dalla società Paravia, al fine di garantire la corretta manutenzione straordinaria
dell'impianto

PROPONE DI DETERMINARE

1) Di dare atto che. nel rispetto dell'art. 32, c. 2 del D.Lgs 60/2016, Il presente atto costituisce determina a
contrarre con procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del citato D.Lgs
50/2016 in quanto si stabilisce quanto segue: .

-  l'oggetto del contratto è la manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore marca Paravia
-  il fine del contratto è quello di garantire la sicurezza dell'impianto di che trattasi, come dal DXgs

n. 81/2008, con l'esecuzione degli interventi proposti dal manutentore con I preventivi n. 2018-0004/2 e
2018-000473/2018; „. . ^

2) DI impegnare l'importo di euro di euro 2.293,60 compreso IVA per procedere ali affidamento
manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore installato preso al sede di questo Ente alla ditta
Paravia Elevators imputandone la spesa sul capitolo PEG operativo 1157 esercizio provvisorio 2018.

3) Di precisare che il CIG è il seguente: CIG: CiG: Z1523B8F0D ;
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Gatto Maria Luisa)



IL DIRIGENTE

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio.

VISTI gli atti d'ufficio ^

ACQUISITO e RESO il parere finanziario, ai sensi dell'art. 183 c.7 D.lgs 18 agosto 2000, n 267, come da
prospetto a tergo

DETERMINA

1) Di dare atto che, nel rispetto dell'art. 32, c. 2 dei D.Lgs 50/2016, il presente atto costituisce
determina a contrarre con procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del
citato D.Lgs 50/2016 in quanto si stabilisce quanto segue:

-  l'oggetto del contratto è la manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore marca "Paravia" n. 18407;
-  il fine dei contratto è quello di garantire la sicurezza dell'impianto di che trattasi, come previsto dal D.Lgs

n. 81/2008, con l'esecuzione degli interventi proposti dai manutentore con i preventivi n. 2018-000472 e
2018-000473/2018;

2) Di impegnare l'importo di euro di euro Procedere all'affidamento della
manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore instalfafo^eso al sede di questo Ente alla ditta
Paravia Elevatore imputandone la spesa sul capitolo PEG operativo 1157 esercizio provvisorio
2018;

3) Di precisare che il CIG è il seguente: CIG: Z1523B8F0D;

4) Di trasmettere la presente determinazione alla ditta Paravia per la formalizzazione dell'incarico;

5) Di precisare che la spesa verrà liquidata alia su citata ditta ad avvenuta esecuzione dei lavori ed
ad emissione di regolare fattura;

6) Di stabilire,:

che la presente determina verrà pubblicata:
a) all'albo on line di questo Ente. , . ̂ ^ 07 « h
b) Nella sezione A.T., sottosezione I livello "Bandi di gara e contratti , ai sensi deli art. 37 c. 1

lettera b) del
D.Lgs 33/13 (pag. 179 Allegato A Piano Triennale anno 2018/20).

-  che contro la presente determina si potrà proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giomi dalla
data di scadenza delia pubblicazione all'albo on line, ed in alternativa si potrà proporre nwrso
straordinario al presidente della repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giomi dalla data di
scadenza della pubblicazione all'albo del provvedimento.

F:to IL DIRIGENTE
(Dott. Cazzozza Aldo)



REGOLARITÀ' CONTABILE

Somma Stanziata

Impegni assunti

Disponibilità

Impegno di cui alla presente

Ulteriore disponibilità

Assunto impegno di spesa al numero.

di e ;

sul Capitolo...

.in data

€

€.

e.

e.

€.

del Bilancio

Per la copertura finan
contabile si esprime p ìrere FAVOREVOLE

Roccadaspide li

ùaria e per la regolarità

FAVORf

25 MAG 2018 AREA TEC. E FINAN.

.CD. finanze
ISRUTTORIA/PROCEDIMENTG IL DIRIGENTE

F.to Rag. F/sco MASTRANDREA F.to Dr. Aido CARROZZA

Copia conforme all'originale delia presente
determina viene trasmessa:

SETTORE AMMINISTRATIVO

□ Ufficio

SETTORE RAGIONERIA

□ Ufficio

SETTORE TECNICO

□ Ufficio

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della detemiina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito intemet
cmcalor^segreteria.gov.it in data per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Add. ..,.2,.5..f,|AC,,.2.Q^g
IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE

L'addetto alla pubblicazione ^ )
F.to

Sr ''stermina viene pubblicata all'albo Pretorio in line di questo Ente
267™?. dS. """ '■

/  11 Segretario Generale
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