COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 56
DEL 01 aprile 2015

OGGETTO: Servizio manutenzione semplice obbligatoria piattaforma per disabili Palazzetto
dello sport - Ditta ELMAN s.r.l. ascensori Strada Nazionale 7 - 43044 Lemignano di
Collecchio (PR) - P.IVA 00494091200. CIG Z9E13ED291
Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 01 del 02.02.2015, ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

PREMESSO che, nel Palazzetto dello sport, ubicato in C. Colla di Castell’Arquato, è stata
installata una piattaforma per disabili a funzionamento idraulico con spinta indiretta, in base alla
normativa vigente, è obbligatorio fare un contratto di manutenzione semplice, avente
principalmente come scopo un controllo sistematico dell'impianto, al fine di garantirne l'efficienza e
soprattutto la sicurezza per le persone che lo utilizzano;

RICHIAMATO il bilancio di previsione per l’anno 2015 in corso di perfezionamento;
CONSIDERATO che l’affidamento a ditta specializzata del servizio di manutenzione semplice con
due visite annuali obbligatorie come previsto dal DPR 162/99 è obbligatorio per la messa in
funzione dell’impianto;
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
DATO atto che si è provveduto a richiedere offerta per l’esecuzione della manutenzione sopra
menzionata, alle seguenti ditte
• ditta ELMAN S.R.L. ascensori, con sede in Strada Nazionale 7 - 43044 Lemignano di
Collecchio (PR), già esecutrice della manutenzione di altro impianto di proprietà comunale, la
quale si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio sopra richiesto alle seguenti condizioni:
1. Manutenzione ordinaria semplice;
2. N. 2 visite come da DPR 162/99;
3. Servizio di emergenza 24 ore su 24 ore ;
4. Disinfezione annuale della fossa;
al costo complessivo di € 290,00 oltre oneri fiscali.
In alternativa si propongono n. 4 visite, restando invariate le altre condizioni al costo
complessivo di € 390,00 oltre oneri fiscali.
•

ditta STIMA ASCENSORI, con sede in Via Pascoli n. 20, Loc. Casoni di Gariga - 29027
Podenzano (PC), ditta installatrice dell’impianto, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire
il servizio sopra richiesto alle seguenti condizioni:
1. Manutenzione ordinaria semplice, come da punto 1 del contratto di manutenzione;
2. N. 2 visite come da DPR 162/99 più ulteriori;
3. Servizio di emergenza 24 ore su 24 ore;
al costo complessivo di € 372,00 oltre oneri fiscali.
In alternativa si propongono n. 4 visite, restando invariate le altre condizioni al costo
complessivo di € 480,00 oltre oneri fiscali.

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.10 D.Lgs.163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento
è individuato nel firmatario della presente determinazione, quale Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente;
RICHIAMATO l’art. 8 “servizi in economia” del vigente regolamento comunale per i lavori, le
forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 30.03.2010;
DATO ATTO che l’oggetto della presente determinazione rientra nel comma 1 a) di tale
articolo e che pertanto è possibile procedere in economia;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.Lgs. 163/2000 e dell’art. 13, punto
4, lettera e) del soprarichiamato regolamento comunale, è possibile ricorrere all’affidamento
diretto, senza procedure di cottimo fiduciario, per importi inferiori ad Euro 20.000,00;
VERIFICATO che tutte e due le ditte interpellate sono presenti sul MEPA (mercato elettronico per
le pubbliche amministrazioni) alla seguente iniziativa: “elevatori105 – Servizi di manutenzione degli
impianti;

RICHIAMATI gli artt. 11 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e 192 T.U.E.L. 267/2000 inerenti la
determinazione a contrattare e dato atto che la presente determinazione viene assunta anche
ai sensi e per gli effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO di dover procedere impegnando la somma di Euro 353,80 oneri compresi per
l’esecuzione del servizio già sopra descritto a favore della ditta ELMAN s.r.l., risultata la
migliore offerente;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Determina

DI AFFIDARE alla ditta ELMAN s.r.l., con sede in Via Prampolini n. 48 - 43044 Lemignano di
Collecchio (PR), la manutenzione annuale della piattaforma elevatrice per disabili installata al
Palazzetto dello sport in Via C. Colla di Castell’Arquato al prezzo complessivo di € 353,80 oneri
fiscali compresi;
DI IMPEGNARE la complessiva spesa di euro € 353,80 oneri compresi in apposito intervento
del Bilancio 2015 in corso di perfezionamento, dando che trattasi di servizio obbligatorio per
legge e non frazionabile in dodicesimi;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai
sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Arch. Francesca Gozzi

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA AMBIENTE
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. …56… DEL …01.04.2015…

OGGETTO: Servizio manutenzione semplice obbligatoria piattaforma per disabili Palazzetto
dello sport - Ditta ELMAN s.r.l. ascensori Strada Nazionale 7 - 43044 Lemignano di
Collecchio (PR) - P.IVA 00494091200. CIG Z9E13ED291

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica
Ambiente attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 01.04.2015
Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Francesca Gozzi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità
contabile relativamente alla presente determinazione:FAVOREVOLE

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
€ 353,80

Intervento e capitolo di
Bilancio
10602030300

Impegno contabile n.
38206

Castell’Arquato, 01.04.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to…….Dr. Massimo Ampollini

