COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°514 del 31-12-21
Reg. generale 2094

OGGETTO:
Affidamento servizio di manutenzione ordinaria periodica n.4 ascensori
presenti in edifici comunali per l'anno 2022, ai sensi del DPR.162/1999 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Premesso
− che con decreto del Sindaco n. 6 del 07.12.2021 è stato prorogato l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all' Ing. Efisio
Pau.
− che con deliberazione di C.C. n.11 del 26.05.2021, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2021/2023 aggiornamento ai sensi srt.170, comma1, del D.Lgs. 267/200;
− che con deliberazione di C.C. n. 12 del 26.05.2021- è stato approvato il bilancio di
previsione 2021/2023 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
− che con deliberazione di G.C. n. 67 del 04.06.2021 con la quale è stato approvato il
PEG per l’esercizio 2021 e assegnate ai responsabili di servizio le risorse finanziarie;
Preso atto che a questo Servizio compete, tra l’altro, la manutenzione degli ascensori e
delle piattaforme elevatrici presenti negli edifici di proprietà comunale;
Considerato che, ai sensi del DPR n.162/1999 e ss.mm.ii., è necessario procedere ad
affidare il servizio di manutenzione degli ascensori presenti negli edifici di proprietà
comunale ai fini della conservazione dell’impianto e del suo normale funzionamento. Gli
ascensori sono i seguenti:
− impianto n° 10163338 – Palazzo Comunale di via Roma
− impianto n° 10163339 – Palazzo Comunale di via Roma
− impianto n° 10311358 – Palazzo Comunale di via Verdi
− impianto n° 43244277 – Edificio Scolastico Bernardini loc. Sa Sedda
Considerato che il contratto di manutenzione degli ascensori scade il 31.12.2021;
Considerato che si deve procedere con urgenza al rinnovo del contratto per la
manutenzione degli ascensori;
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Considerato che il Regolamento di cui al DPR n.162/1999 e ss.mm.ii. impone la
manutenzione ordinaria periodica degli ascensori;
Richiamato il c.450 dell’art.1 della L.296/2006 come modificata dal c.130 dell’art.1 della
L.145/2018, che per importi inferiori a 5000 euro consente di derogare all’obbligo di
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.
Considerato che la ditta Kone S.p.A. si è resa disponibile alla prestazione del Servizio
manutentivo richiesto, per un anno, ad un prezzo che si ritiene congruo di € 3517,92
comprensivo di IVA (imponibile: € 2883,54 , iva al 22%: € 634,38) come da preventivo
allegato agli atti pervenuto tramite pec del 28.12.2021. Nell’importo di cui sopra è
ricompresa la somma per il comodato d’uso dei 4 Moduli GSM con schede voce per il
funzionamento dei dispositivi di comunicazione bidirezionale installati nel 2021, per il
periodo ricompreso tra metà settembre 2022 e il 31 dicembre 2022 (Per il periodo tra metà
settembre 2021 e metà settembre 2022, il relativo importo è invece già stato impegnato con
Determinazione di impegno n.233 del 25.06.2021 e Determinazione di impegno n.301 del
28.07.2021)
Visto il DURC online n. INAIL_29544252
Considerato che l’art.151, c.4 del D.Lgs.267/2000 stabilisce che “Spese di provvedimenti
dei Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Visto il D.Lgs.267/2000 , testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare
l’art. 109 c.2 che assegna ai responsabili di servizio la competenza in materia di gestione,
ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Riscontrata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Determina
Di approvare quanto riportato in premessa e di affidare alla ditta Kone s.p.a. la
manutenzione degli ascensori indicati in premessa, per il periodo di un anno, dal
01.01.2022 al 31.12.2022, per l’importo di € 3517,92 comprensivo di IVA (imponibile: €
2883,54 , iva al 22%: € 634,38);
Di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 e del principio contabile applicato
all.4/2 al decreto legislativo n.118/2011, la somma di € 3517,92 iva compresa
corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio
come segue
Esercizio di
esigibilità
Capitolo /art. N.
Descrizione
Intervento
Impegno N.
Importo
SIOPE
CIG
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2021

2021

2021

2021

592

2060

2130

2220

____1618_____
€ 100,00

___1619______
€ 500,00

___1620______
€ 282,11

__1621_______
€ 2635,81

Z6134B0597

Z6134B0597

Z6134B0597

Z6134B0597

CUP
Creditore
Causale

KONE SPA

KONE SPA

KONE SPA

KONE SPA
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Il Responsabile del Procedimento
Ing. Silvio Lapia

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio
@-@ - Pag. 3 - @-@

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 13-01-2022
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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al

28-01-2022

