COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 37 dd. 17.02.2014
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Manutenzione ordinaria impianto ascensore presso la scuola Elementare a
Tempo pieno. Affidamento alla ditta ASCOOP srl per un importo di €. 2.327,76. per il biennio
2014 e 2015 CIG Z7A0DE355D

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con deliberazione giuntale n. 1 del 14.01.2014, in attesa dell' approvazione definitiva del
Bilancio di previsione 2014, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai
Responsabili dei Servizi;
- che in attesa dell' approvazione del Bilancio di previsione 2014, si opera i esercizio provvisorio e
quindi e quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della somma
definitivamente prevista nel Bilancio precedente (2013) con esclusione delle spese tassativamente
previste dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 D Lgs
267/2000);
Richiamato l’art. 10 del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Richiamata la legge regionale n. 12 del 30.04.2003, che, all’art. 4 comma 2, lettera c), prevede che
per i servizi e le forniture di beni il cui valore stimato sia di importo inferiore a € 20.000,00 al netto
di IVA si prescinde dall’esperimento della gara ufficiosa.
Richiamato il Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, in particolare l’art. 7,
comma 9, che per le forniture di beni o di servizi che non superino l’importo di Euro 4.200,00 è
consentita l’acquisizione anche di un solo preventivo di spesa, qualora il responsabile del servizio
ne attesti la congruità sotto il profilo tecnico ed economico.
Ricordato che:
presso la Scuola Elementare a Tempo Pieno di Sagrado funziona un ascensore utilizzato, in
caso di necessita e dalle persone disabili;
che lo stesso necessita di manutenzione ordinaria da effettuare semestralmente;
che la ditta ASCOOP di Trieste effettua, ormai da anni, questo servizio con competenza e
professionalità;
che risulta obbligatorio eseguire la manutenzione ordinaria di tale impianto ai fine della
verifica da parte dell’ A.S.S. n. 1 Triestina;

-Ritenuto di non accedere al mercato elettronico in quanto il servizio risulta scaduto il 31.12.2013 e
vista l'urgenza di dover affidare la manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore a ditta
specializzata nel settore quanto prima al fine di evitare la sospensione del servizio presso la scuola
elementare
Ritenuto quindi di dover affidare la manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore alla ditta
ASCOOP di Trieste in quanto ditta specializzata nel settore per il periodo 2014/2015;
Che il costo semestrale della manutenzione ammonta a circa 477,00 e quindi per €. 954,00 più IVA
l'anno per complessivi €. 1.163,88;
Ritenuto quindi di dover affidare il servizio per il biennio 2014/2015 ed impegnare una spesa
presunta di €. 2.327,76 compreso IVA al capitolo di bilancio avente la necessaria disponibilità;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151,
comma 4, e art. 147 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “T.U. delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”.
Determina
1. Di affidare, per le ragioni in premessa indicate, alla ditta ASCOOP di Trieste la manutenzione
ordinaria dell'impianto ascensore presso la scuola elementare a tempo Pieno di Sagrado per il
biennio 2014-2015 per un importo presunto annuale di €. 1.163,88 compreso IVA.
2. Di impegnare la spesa corrispondente di €. 1.163,88 all’Intervento 1.04.02.03/694 art. 2 ,
fornitura metano e spese per manutenzioni diverse scuola elementare del Bilancio pluriennale
2014- 2015 che presenta la necessaria disponibilità.
3. Di liquidare la ditta ad esecuzione della manutenzione ordinaria ed a presentazione di regolare
fattura;
Il Responsabile del Servizio
f.to :Boscarol geom. Sonia

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/2000.
bilancio 2014importo di spesa
€ 1.163,88
impegno contabile n.
112
capitolo di Bilancio n.
694/2
Intervento n.
1.04.02.03
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/2000.
bilancio 2015importo di spesa
€ 1.163,88
impegno contabile n.
2/15
capitolo di Bilancio n.
694/2
Intervento n.
1.04.02.03
Il Responsabile A.F. n. 2
Bilancio e Programmazione
f.to :Ondina Fava

