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OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE PER LA RIPARAZIONE 

DELL’ASCENSORE UBICATO PRESSO L’EDIFICIO 

COMUNALE SITO IN PIAZZA CIULLO (IMPIANTO N. 

22N64456) – AFFIDAMENTO – IMPEGNO DI SPESA 
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Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestante di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalle normative vigenti e da quella di anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di 

interessi in relazione all’oggetto dell’atto sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai 

sensi dell’art. 6 della L. 241/90: 

Premesso, che nella sede comunale sito in Piazza Ciullo è istallato un elevatore (ascensore impianto numero 

n.22N6445656 matricola A128/05 marca impianto CEAM) 

Considerato che con determina n.02332 del 23/12/2016 è stato affidato alla Ditta Diesse Istallazione di 

Drago e Cavaretta s.n.c. p.iva 02323660817 la manutenzione ordinaria semplice  e assistenza 24 ore su 24 

ore dell’impianto ascensore ubicato presso il  palazzo di città; 

Visto che il seguente impianto risulta fuori uso in quanto guasto e pertanto è necessaria la riparazione; 

Premesso che occorre riparare l’ascensore del palazzo di Città al fine di rendere accessibile anche alle 

persone diversamente abili gli uffici comunali (Segreteria Generale, Staff  Sindaco e Consiglio comunale) 

Visto il DPR 384/78 che prevede l’adeguamento e accessibilità ai disabili degli uffici pubblici; 

Ritenuto urgente e necessario attivare la procedura per la riparazione in oggetto; 

Vista la determina 1684 del 25/08/2017 avente per oggetto: Nomina RUP per l’affidamento del servizio di 

riparazione ascensore palazzo di Città; 

Vista la nota prot.n.18079 del 30/08/2017 avente per oggetto: ”Autorizzazione all’utilizzo del Capitolo 

112130 denominato Spesa per prestazione servizi degli organi istituzionali e cap. 112120 spesa per acquisto 

beni per il servizio organi istituzionali e contestuale istituzione del capitolo; 

Visto il D.lgs.50/2016 e successivo D.lgs 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive”; 

Visto il combinato disposto dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e art.32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mmm.ii., che 

prescrivono l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto 

intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma, e le clausole ritenute essenziali le modalità di scelta 

del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello  stato; 

Atteso che per la fornitura di cui sopra ricorrono i presupposti di avvalersi di quanto espresso all’art.36 

comma2 lettera a) del D. lgs. e ss. mmm. ii. che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €40.000,00 euro, mediante affidamento 

diretto (anche senza consultazione di due o più operatori economici); 

Visto il preventivo della Ditta Desse Istallazione di Drago e Cavaretta s.n.c. p.iva 02323660817 avente per 

oggetto ”smontaggio, riparazione e rimontaggio della scheda madre su quadro manovra, ripristino cablaggi 

elettrici e ripristino del normale funzionamento dell’impianto ,totale dei lavori € 980,00 escluso iva; 

Valutato congruo il preventivo proposto della ditta Diesse Istallazioni s.n.c.  e ritenuto opportuno affidare 

alla medesima Ditta che ha l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto ascensore; 

Visto l’art. 1 comma 450 decreto legge 296/2006 che obbliga il ricorso al MEPA per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore a €1.000,00; 

Viso il GIG ZADFBB1B9  avente oggetto contratti inferiori a €40.000,0 affidati ex art.125 o procedura 

negoziata senza bando – Affidamento diretto da utilizzare ai fini della tracciabilità finanziaria prevista dalla 

L.136/2011; 

Visto il DURC on line emesso da INAIL per attestare la regolarità contributiva; 

Vista la dichiarazione sostitutiva della certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

D.Lgs 50/2016; 

Visto il Certificato della Camera di Commercio attestante l’iscrizione; 

Vista la dichiarazione della ditta sul conto dedicato in allegato; 

Considerato che occorre istituire il capitolo 112130/9 denominato “Manutenzione ordinaria e riparazione per 

gli organi istituzionali” cod. class.01.01.1.103 e cod. di Piano Finanziario 4° livello 1.3.2.09 prevedendo uno 

stanziamento complessivo pari a € 865,88 mediante storno degli stanziamenti dei seguenti capitoli 112130 

“Spesa per prestazione di servizio per gli organi istituzionali” cod. class.01.01.1.103 codice piano finanziario 

4°livello 1.3.2.99 (altri servizi) per €531,50 e cap. 112120 “Spesa per acquisto beni di consumo per gli organi 

istituzionali” cod. class.01.01.1.103 codice piano finanziario 4°livello 1.3.1.2 (altri beni di consumo) per 

€334,38 bilancio d’esercizio 2017; 

Considerato che occorre impegnare €865,88 sul capitolo 112130/9 ““Manutenzione ordinaria e riparazione 

per gli organi istituzionali” cod. class.01.01.1.103 e cod. trans. Elementare 1.3.2.09  ed €329,72 sul capitolo 

121130/9 denominato “Manutenzione ordinaria e riparazioni per il settore servizi economico finanziari”  

Bilancio esercizio 2017; 



Vista la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 avente ad oggetto: “ Approvazione del bilancio di Previsione 

Finanziario 2017/2019; 

Vista la D.G. n.214 del 10/07/2017 di approvazione PEG 2017 

 

 

 

 

PROPONE 
Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di istituire il capitolo 112130/9 denominato “Manutenzione ordinaria e riparazione per gli organi 

istituzionali” cod. class.01.01.1.103 e cod. di Piano Finanziario 4° livello 1.3.2.09 prevedendo uno 

stanziamento complessivo pari a € 865,88 mediante storno degli stanziamenti dei seguenti capitoli 112130 

“Spesa per prestazione di servizio per gli organi istituzionali” cod. class.01.01.1.103 codice piano finanziario 

4°livello 1.3.2.99 (altri servizi) per €531,50 e cap. 112120 “Spesa per acquisto beni di consumo per gli organi 

istituzionali” cod. class.01.01.1.103 codice piano finanziario 4°livello 1.3.1.2 (altri beni di consumo) per 

€334,38 bilancio d’esercizio 2017 

Di impegnare €865,88 sul capitolo 112130/9 “Manutenzione ordinaria e riparazione per gli organi 

istituzionali” cod. class.01.01.1.103 e cod. trans. Elementare 1.3.2.09 , ed €329,72 sul capitolo 121130/9 

denominato “manutenzione ordinaria e riparazioni per il settore servizi economico finanziari” cod. 

class.01.01.1.103 e cod. trans. Elementare 1.3.2.09  del   Bilancio esercizio 2017 con esigibilità nell’anno 

2017; 

Di affidare alla Ditta Diesse istallazioni s.n.c. i lavori di riparazione ascensore da eseguirsi presso l’edificio 

Comunale sito in piazza Ciullo;  

Di dare atto che la riparazione dovrà essere eseguita entro 15 gg. Dalla comunicazione dell’affidamento e il 

pagamento avverrà a 60 gg. Data fattura o dalla verifica della regolare prestazione; 

Di dare atto che il  presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all’albo pretorio on  line per 15gg e 

sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune permanentemente; 

 

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    F.to   Dott.ssa Gabriella Verme 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’aspetto normativo; 
 

DETERMINA 

 

Di approvare la proposta di determinazione; 

 

             IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                             F.to Dr.Sebastiano Luppino 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

