COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 21 di data 12.02.2016
OGGETTO: Manutenzione ordinaria impianti ascensore presso la sede Municipale. e presso
la scuola primaria di via San Pio X. Affidamento alla ditta ASCOOP srl per un importo di €.
3.782,00. per il biennio 2016-2017 CIG ZA918525F5.
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Tipo procedura:
MEPA - RDO
Norma di riferimento:

SI

Atto: __

IL TITOLARE DELL’AREA TECNICA
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;
- Richiamata la deliberazione giuntale n. 1 dd. 18.01.2016 ad oggetto “Esercizio provvisorio
bilancio 2016. Assegnazione provvisorie ai responsabili dei servizi”
- Visto il comma 3 dell’articolo 163 del TUEL 267/200 secondo cui “Nel corso dell’esercizio
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti , per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad 1/12 degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato
l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”
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 € 40.000,00 al netto
di IVA si prescinde dall’esperimento della gara ufficiosa.
Che in data 02.02.2016 è stata richiesta mediante Il MEPA offerta per la manutenzione ordinaria di
n. 2 impianti ascensore siti nella sede Municipale (2015) e nella scuola elementare di Sagrado
(1985) per un importo presunto di €. 3.200,00 (annui 1.600,00)
Che la ditta Ascoop risulta iscritta nel mercato elettronico per i servizi richiesti;

Vista l'offerta economica n. 1108287 dd. 05.02.2016 con la quale la ditta offre un prezzo in ribasso
su quello a base di gara per complessivi €. 3.100,00 (annui 1.550,00 più IVA) per complessivi €
3.782,00;
Che i contratti in essere sono scaduti il 31.12.2015 e risulta necessario rivederli per garantire la
sicurezza e l'efficienza degli impianti esistenti nella scuola primaria e nella sede Municipale;
Che per tali impianti deve essere stipulato un contratto di servizio di manutenzione per l'anno 20162017 per la verifica e la messa a punto degli impianti;
Visto inoltre il contratto di servizio proposto dalla ditta Ascoop che prevede una spesa annua di €.
1.550,00 più IVA per complessive €. 1.891,00;
Ritenuto congruo il preventivo offerta dalla ditta Ascoop di Muggia;
Ritenuto quindi di dover affidare il servizio di manutenzione della piattaforma elevatrice della sede
Municipale e dell' impianto ascensore esistente in scuola elementare come da offerta espressa
tramite RDO allegata alla presente;
Che risulta obbligatorio eseguire la manutenzione ordinaria di tali impianti ai fine della verifica da
parte dell’ A.S.S. n. 1 Triestina;
Ritenuto quindi di dover affidare la manutenzione ordinaria degli impianti ascensore alla ditta
ASCOOP di Trieste in quanto ditta specializzata nel settore per il periodo 2016- 2017;
Che il costo annuale della manutenzione ammonta a circa 1.550,00 e quindi per €. 1.891,00 IVA
compresa ;
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 degli impianti ascensore presso la sede Municipale di Sagrado e presso la scuola
elementare di Sagrado per il biennio 2016-2017 per un importo annuale di €. 1.550,00 più IVA
per complessive €. 1.891,00 compreso IVA.
2. Di impegnare la spesa di €. 1.891,00 capito di bilancio n. 21008 Missione 1 Programma 5
Titolo 1 macro 3 avente la necessaria disponibilità manutenzione impianti comunali del
Bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità.
3. Di prenotare la spesa di €. 1.891,00 per l'anno 2017 sempre al capitolo n. 21008 Missione 1
Programma 5 Titiolo 1 macro 3
Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:
______________
Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012,
nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009
convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget
assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:

data 12.02.2016

Firma:

Il Responsabile del Servizio
fto: Boscarol geom. Sonia

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/2000.
bilancio 2016.
-

importo di spesa
impegno contabile n.
capitolo di Bilancio n.
Missione 1 Progr 5 Titolo 1

€ 1.891,00
63/2016
21008

-

importo di spesa
impegno contabile n.
capitolo di Bilancio n.
Missione 1 Progr 5 Titolo 1

€ 1.891,00
____/ 2017
21008

Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1,
secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
data 18.02.2016

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

