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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

interventi di manutenzione all'impianto elevatore anno 2018. Determina a contrarre
scelta del contraente e relativo impegno di spesa. CIG: Z23237C633.

PREMESSO:
che la sede comunitaria è dotata di un impianto elevatore marca "Paravia" n 18407'

predispone Interventi strutturali e dì

amm" ® impianti assegnati In uso a pubbliche
CONSIDERATO che per procedere alla fornitura di beni e servizi occorre'
Richiamare l'art. 32 del DLgs 50/2016 e l'art. 189 del TUEL. i quali precisano che occorre adottare apposita
determinazione a contrarre, ali inizio del procedimento di spesa indicante il fine che si intende perseouire

^sTertoLTn— ® '® di del contraente' nel
hÌ^pTT ' T ®i stabilisce, tra l'altro, che. in relazione ai procedimenti di spesa

determinazione l'impegno di spesa preliminarmente

Rispettare altresì l'art. 36 del D.lgs 50/201 6 così come modificato dal D.Lgs 56/2017 che prevede che
"mpriipT" ® forniture di importo inferiore a 40.000.00 euro possa avvenire
ammiri! -n^ anche senza consultazione di due o più operatori economici o per lavori in
DM 2.* ® ' restando quanto stabilito dal comma 1 del su citato art 36'RILEVATO e DATO ATTO : '

che la ditta Paravia Elevators' Service SRL ha realizzato ed Installato l'impianto presso la sede comunitaria-

Etevators Sericee SRL'da^
-■ "" ""Che sul territorio comunitario non risultano presenti altre ditte specializzate ad effettuare la manutenzione

Vista"ìrnota 1 determinare criteri ostativi per il rispetto dei principio di rotazione;?  Prot. n.496/2018 con ia quale la ditta Paravia Elevators' Service SRL propone la manutenzione®  ̂nche per ianno 2018 agli stessi patti e alle stesse condizioni effettuate per gli anniprecedenti, quindi per un importo complessivo di euro 1.566.48 compreso IVA

PROPONE DI DETERMINARE

® contrarre in quanto si stabilisce quanto segue:
il ffnp del rnnfrat Ordinaria dell'impianto elevatore marca "Paravia" n. 18407-ri m/20C)8 ® doello di garantire la sicurezza dell'impianto di che trattasi, come previsto dal D. Lgs

"- Se^ice^SRl'""® ®l®va'ore per l'anno 2018 verrà affidata alla ditta Paravia Elevatore'
agl^atìf proL sottoscrizione della proposta di contratto acquisita
riili'Z^mr®, ' '7°"° ''' procedere all'affidamento della manutenzionedell impianto elevatore installato preso al sede di questo Ente alla ditta Paravia Elevators-

4) Di precisare che il CIG e il seguente: CIG: Z23237C633'
5) Di imputare la complessiva spesa di euro sul capitolo pÈg operativo 1157 esercizio provvisorio 2018.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Gatto Maria Luisa)



IL DIRIGENTE

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dai Responsabile del Servizio,

VISTI gii 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 il presente atto costituisce determina a contrarre in quanto si stabilisce quanto
segue:

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

n. 81/2008;
-  la manutenzione dell'impianto elevatore per l'anno 2018 verrà affidata alla ditta Paravia Elevatore'

Service SRL;

2) Di precisare che l'incarico viene forn(ialj^t9..pon Ja sottoscrizione della proposta di contratto
acquisita agli atti, prot. n. 496/2018; ' ' ' > M

3) Di impegnare l'importo di euro di euro 1.566,48 per procedere all'affidamento della manutenzione
dell'impianto elevatore installato preso al sede di questo Ente alla ditta Paravia Elevatore;

4) Dì imputare la complessiva spesa di euro sul capitolo PEG operativo 1157 esercizio provvisorio
2018;

5) Di precisare che il CIG è il seguente: CIG: Z23237C633

6) DI precisare, altresì,:

-  che la presente determina verrà pubblicata;
a) all'albo on line di questo Ente. „ v. •
b) Nella sezione A.T., sottosezione I livello "Bandi dì gara e contratti", ai sensi dell'art. 37 c. 1 lettera b) dei

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 giorni dalla data di
scadenza della pubblicazione all'albo on line, ed in alternativa si potrà proporre ricorso straordinario al presidente
della repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione ali 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

r
di €

"C

sul Capitolo..yill./..'

.in data

del Bilancio ..QLIyJS

Per la copertura finanziaria e per la regolarità
contabile si esprime parete

"aspide li -9 fbc, 2018 AREATEC. EFINAN.
IL responsabile' fun. dir. finanze

ISRUTTORIA/PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE
F.to Rag. F/sco MASTRANDREA F.to Dr. Aldo CARROZZA

Copia conforme all'originale della presente
determina viene trasmessa:

SETTORE AMMINISTRATIVO

□ Ufficio

SETTORE RAGIONERIA

□ Ufficio

SETTORE TECNICO

□ Ufficio

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

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

Addì '..P..
IL RESPONSÀBILE SEGRETERIA GENERALE

F.to ( Dr. Gianfranco Fiasco )
L'addetto alla pubblicazione

F.to

Si attesta che copia della presente determina viene pubblicata all'albo Pretorio in Ime di questo Ente
per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs.
267/2000 e dell'art. 32 Legge 69/2009. ,

10 2013 .
%  Segretario Generale

F.to Dr .ssa Anna DESIMONE




