
  

 
ORIGINALE 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    11 
in data  3/03/2016 

 

OGGETTO : AFFIDAMENTO  SERVIZI  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA 

TRIMESTRALE E VERIFICHE  BIENNALI  SU  IMPIANTI  ELEVATORI  IN  

FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG = 

Z0B18CF5B0 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone, ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria del presente provvedimento. 

Il responsabile del Servizio Finanziario 

Coraglia Marisa 

 

 

Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa ed il rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto. 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Aldo Pugnetti 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Torasso Simone 

 

 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 

legge. 

Dal 14/03/2016 al 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Mennella Ciro 



  

Premesso che presso la scuola di via San Giovanni e la bocciofila di piazza Torino sono installati due impianti 

di ascensore. 

 

Dato atto che occorre provvedere alla ordinaria manutenzione trimestrale dei predetti due impianti, nonché alle 

verifiche biennali ai sensi del D.P.R. 162/99; 

Visto e richiamato il regolamento attuativo del codice dei contratti entrato in vigore in data 09/06/2011, D.P.R. 

207/2010; 

Atteso che l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 così come modificato dalla Legge 106 del 12.7.2011 di conversione 

del D.L. 70 del 13.5.2011 (ed. "Decreto Sviluppo") disciplina le modalità di affidamento dei lavori, delle forniture dei 

beni e dei servizi in economia stabilendo che fino a € 40.000,00 (Iva esclusa) l'affidamento dei lavori/fornitura/servizio 

avviene mediante ricerca informale e/o affidamento diretto, previa attestazione della congruità dei prezzi praticati; 

Visto che ai sensi dell'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999, così come riformulato dalla L. 191/2004, le 

amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di lavori/beni/servizi 

comparabili con quelli oggetto delle convenzioni attive Consip; 

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce della suddetta normativa, accedere anche alla piattaforma informatica 

creata dalla Consip al fine di valutare le proposte contrattuali; 

 

Sentite inoltre le Ditte Otis Servizi S.r.l. e Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.A. fino ad 

oggi incaricate rispettivamente per la manutenzione trimestrale e per le verifiche biennali, le quali si sono rese 

disponibili ad eseguire i due servizi anche nell’anno 2015 prevedendo una spesa annuale di € 940,32 oltre I.V.A. 22%; 

 

Ritenuti i prezzi congrui ed in linea con i prezzi di mercato applicati per lavori equivalenti nell’area territoriale 

di riferimento; 

Dato atto che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari sono stati acquisiti mediante richiesta all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture i relativi CIG per contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art. 125 o con procedura negoziata senza 

bando mediante affidamento diretto/affidamento in economia; 

 

DETERMINA 
 

1) DI AFFIDARE per l’anno 2015 alla Ditta OTIS SERVIZI S.r.l. con sede in via Roma 108, Cassina de’ 

Pecchi – P.IVA 01729590032 la manutenzione ordinaria trimestrale degli ascensori installati presso i fabbricati di 

proprietà comunale per una somma complessiva di € 940,32 oltre IVA (€ 1.147,20 IVA compresa) – CODICE 

CIG: Z361486EF7 –  e alla ditta Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.A. con sede in Via Paolo 

Belizzi 29/31/33, Piacenza – P.IVA/C.F. 01055750333 – CODICE CIG: Z0B18CF5B0; 

2) DI IMPEGNARE le spese complessive derivanti dai servizi oggetto del presente atto al capitolo n. 1091 del 

Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2016 in fase di compilazione; 

3) DI DARE MANDATO al Servizio Finanziario di liquidare al ricevimento di regolari fatture da parte delle ditte 

OTIS SERVIZI S.r.l. con sede in via Roma 108, Cassina de’ Pecchi – P.IVA 01729590032 e Istituto 

Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.A. con sede in Via Paolo Belizzi 29/31/33, Piacenza – P.IVA/C.F. 

01055750333. 

 

 



  

 


