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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
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OGGETTO: Affidamento manutenzione ascensore dell’immobile sito in Piazza Ciullo presso 

Palazzo Municipale. Anno 2014-2015.  

 

 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
 Premesso che: 

  

 Il Palazzo Municipale sito in Piazza Ciullo è stato dotato di ascensore (impianto n. 

22N64456); 

 

Considerato che la legge quadro italiana L.13/89 che tratta il problema dell'accessibilità ai 

vari ambienti, con particolare attenzione ai luoghi pubblici obbliga l’Ente ad impegnare la spesa 

relativa alla manutenzione del suddetto ascensore e pertanto trattasi di spesa obbligatoria per legge;  

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2242 del 24/12/2013 con la quale si affidava la 

manutenzione dell’ascensore alla Ditta Diesse Installazioni di Drago Salvatore e Cavaretta Daniele 

S.n.c. per un totale di € 805,20 con scadenza il 24/12/2014;  

 

Visto il preventivo fornito dalla Ditta Diesse Installazioni di Drago Salvatore e Cavaretta 

Daniele S.n.c., e le condizioni previste nello schema contrattuale che prevede per la manutenzione 

semplice un corrispettivo mensile per ciascun elevatore e il servizio di assistenza 24 ore su 24 di € 

55,00 oltre IVA per un totale di € 805,20 confermando le condizioni del contratto vigente; 

 

Visto l’art. 8 comma 4 del d.l. n. 66/2014 con il quale le Pubbliche amministrazioni sono 

“autorizzate” a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di 

affidamento, per i quali sia già intervenuta l’aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto 

acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5%; 

 

Considerato che la ditta in questione si è resa disponibile ad accettare  le condizioni suddette 

pertanto il corrispettivo mensile sarà di € 52,25 oltre IVA per un totale di € 764,94 annui e che tale 

offerta risulta, da un’indagine di mercato informale effettuata da questo ufficio, la più conveniente 

in rapporto ai servizi offerti; 

 

 Ritenuto opportuno affidare alla medesima ditta la manutenzione per l’ascensore ubicato nel 

Palazzo Municipale; 

 

 Visto il regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato 

con deliberazione consiliare n. 143 del 27/10/2009, il quale: 

 

all’art. 5 prevede che per i servizi inerenti alla propria attività quando non è possibile o 

conveniente il ricorso alla trattativa privata o a pubblici incanti il Comune può effettuare in 

economia spese concernenti lavori provviste e servizi per gli interventi previsti nel successivo art. 6; 

all’art. 6 punto 24) prevede servizi di manutenzione e riparazione; 

all’art. 11 prevede che qualora trattasi di forniture urgenti o in esclusiva o nel caso che la 

spesa non superi € 20.000,00, si può prescindere dalla comparazione dei prezzi; 

all’art. 15 individua come soggetto incaricato il responsabile del servizio che tiene conto di tutte le 

incombenze previste dal presente regolamento ed individua la ditta che ritiene più idonea e che 

offra condizioni più convenienti a soddisfare le esigenze dell’Ente; 

 

Vista la D.C. n. 173 del 30/10/2014 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario anno 2014-2016; 

 

Vista la Delibera di G.M. n394 del 27/11/2014 approvazione PEG 2014/2016; 



 

 Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed aggiunte; 

 

Visto il D.Lgs.165/2001; 

 

   Visto lo Statuto Comunale; 

 

   Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali". 

 

 

DETERMINA 
 

 

 Di affidare per un anno alla Ditta Diesse Installazioni di Drago Salvatore e Cavaretta 

Daniele S.n.c. il servizio di manutenzione semplice e di assistenza 24 ore su 24 per un costo di € 

764,94 compreso IVA; 

 

Di impegnare la spesa complessiva di € 2.000,00 di cui € 764,94 pari al costo dell’appalto e € 

1.235,06 per la copertura dei costi relativi ad eventuali riparazioni, come segue: 

 

€ 500,00 sul cap. 121130 - Spese per prestazione di servizi per i servizi di gestione finanziari cod. 

int. 1.01.03.03 esercizio in corso; 

€ 750,00 sul medesimo Capitolo esercizio 2015;    

€ 750,00 sul cap. 111130 - Spese per prestazione di servizi per attività istituzionali- URP- cod. int. 

1.01.01.03 esercizio 2015. 

 

Di dare atto che la Ditta Diesse Installazioni di Drago Salvatore e Cavaretta Daniele S.n.c. di 

Alcamo Via Nizza, 130 s’impegna al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti 

(L.136/2010); 

 

 Di dare atto che con successivo provvedimento il pagamento si effettuerà dietro 

presentazione di regolare fattura; 

 

 Di comunicare alla Ditta Diesse Installazioni di Drago Salvatore e Cavaretta Daniele S.n.c. 

di Alcamo l’affidamento manutenzione ascensore per anni 1 (uno).  

 

 

          Il Dirigente 

F.to  Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

   

               



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art.151 comma 4 D. LGS. N. 267/2000) 

 

Alcamo, lì ___________                                                      IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                     Dr. Sebastiano Luppino  

 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.alcamo.tp.it di questo Comune in data 

___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

Alcamo, li _____________ 

                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                            

 


