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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
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OGGETTO: Determina a contrarre aggiudica semplificata ai sensi dell’ art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs 50/2016 - Affidamento manutenzione ordinaria ascensore 

dell’immobile sito in Piazza Ciullo presso Palazzo Municipale Anno 2017/2018- 

impegno di spesa CIG: ZB4213E603  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento nominato con  la Determinazione n.2515  

del 07/12/2017 avente per oggetto “Nomina R.U.P. per l’affidamento del Servizio di  

Ascensore sito in Piazza Ciullo Palazzo Municipale (impianto n. 22N64456)”, 

attestando 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 

 

  Considerato che 

 il palazzo municipale è dotato di ascensore (impianto n. 22N64456) anche al 

fine di consentire l’accesso ai disabili e per  l’abbattimento delle barriere 

architettoniche; 

 il relativo contratto di manutenzione ordinaria scade il 22/12/2017; 

 occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto di manutenzione ordinaria 

per poter consentire l’accesso agli uffici e alle sedute del consiglio comunale a 

tutti i cittadini.  

 

  Dato atto che il valore complessivo dell’affidamento di che trattasi è inferiore 

a € 40.000,00 e quindi è possibile procedere ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) 

del D.lgs.50/2016 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici; 

  

 Considerato la spesa è inferiore anche a €1.000,00 e pertanto non è 

obbligatorio il ricorso al MEPA ai sensi dell’art.1 c.495 della L.208/2015 ; 

   

Considerato che da un’indagine informale di mercato la ditta disposta ad offrire 

il servizio di cui al presente provvedimento alle migliori condizioni economiche è la 

C. & D. Ascensori di  Cottonaro Bruno Partita IVA 05944310829 con sede in 

Partinico Via Colombo 32; 

 

Visto il preventivo formulato dalla ditta pervenuto in data 11/12/2017 

Prot.65408 che si allega alla presente che prevede per la manutenzione ordinaria 

semplice e servizio di assistenza 24 ore su 24 per impianto ascensore modello CEAM 

un corrispettivo mensile di € 25.00  escluso iva (€  30.50 compreso iva) per un  totale 

di €  300,00 annuo (€  366,00 compreso iva); 

  

Ritenuto opportuno procedere all’affidamento  ai seni dell’art. 36 comma 2 

lett.a) del D.lgs. 50/2016 alla Ditta C. & D. Ascensori di  Cottonaro Bruno Partita 

IVA 05944310829 con sede in Partinico Via Colombo 32 la manutenzione ordinaria 

per anni 1 per l’ascensore ubicato nel Palazzo di Città secondo le condizioni indicate 

nel preventivo presentato e le ulteriori specifiche di cui al presente provvedimento; 

  

Visto il DURC ON LINE che attesta la regolarità contributiva della ditta; 

 



Vista la dichiarazione sostitutiva della certificazione attestante il possesso dei 

requisiti di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016 e la dichiarazione sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari della L.136/2010 e successive modifiche: 

 

Verificato che occorre istituire il capitolo 121130/39  ““Manutenzione ordinaria e 

riparazioni per la Direzione 6”  con codice di classificazione 01.03.1.103 e codice di 

transazione elementare 1.03.02.09 e che il capitolo 121130 codice classificazione  

01.03.1.103  denominato  “Spesa per prestazione di servizi per i servizi gestione 

finanziaria – ragioneria” codice di transazione elementare 1.03.02.99 bilancio 

esercizio 2018 ha uno stanziamento pari ad € 1.500,00 e che è possibile effettuare 

uno storno di € 700,00 per garantire la manutenzione ascensore ordinaria ed eventuali 

esigenze di manutenzione straordinaria.  

Verificato che il suddetto storno non pregiudica la continuità dei servizi essenziali 

per l’Ente 

 Visto il CIG acquisito per il presente affidamento ZB4213E603 

 Vista la delibera di Consiglio n.51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio 

20017/2019 

 Visto  il Peg approvato con delibera di Giunta n. 214 del 10/07/2017; 

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

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il D.Lgs.18/08/200 n.267”Ordinamento Finanziario e Contabile degli 

Enti Locali 
 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

Per i motivi di cui in premessa: 

 Di affidare per anni uno alla ditta C. & D. Ascensori di  Cottonaro Bruno 

Partita IVA 05944310829 con sede in Partinico Via Colombo 32 la 

manutenzione ordinaria semplice e assistenza 24ore su 24 dell’ascensore CIG: 

ZB4213E603 per un costo annuo di € 360,00 compreso IVA alle condizioni 

indicate nell’allegato preventivo e integrate dal presente provvedimento; 

 Di istituire il capitolo 121130/39 “Manutenzione ordinaria e riparazioni per la 

Direzione 6”  con codice di classificazione 01.03.1.103 e codice di transazione 

elementare 1.03.02.09; 

 Di stornare la somma di € 700,00  
dal capitolo 121130 codice classificazione  01.03.1.103  denominato  “Spesa 

per prestazione di servizi per i servizi gestione finanziaria – ragioneria” codice 

di transazione elementare 1.03.02.99 bilancio esercizio 2018 

al 121130/39 “Manutenzione ordinaria e riparazioni per la Direzione 6”  con 

codice di classificazione 01.03.1.103 e codice di transazione elementare 

1.03.02.09 bilancio esercizio 2018; 

 Di impegnare la somma di € 360.00 al capitolo 121130/39 “Manutenzione 

ordinaria e riparazioni per la Direzione 6”  con codice di classificazione 



01.03.1.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.09 bilancio esercizio 

2018; 

 Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle 

previsioni di cui all’art. 183 comma 6 lettera “a” del D.lgs. 267/2000 in quanto 

serve ad assicurare la continuità di servizi connessi con le funzioni 

fondamentali dell’Ente; 

 Di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2018 e con successivi 

prevedimenti si effettuerà il pagamento semestrale posticipato a 60 giorni dalla 

data di presentazione della fattura elettronica o dalla verifica della regolarità 

della prestazione se successiva. 

 Di dare atto che questo Ente avvierà tempestivamente il controllo dei requisiti 

oggetto di autocertificazione e non si procederà al pagamento, anche parziale, 

del corrispettivo previsto per le prestazioni eseguite in assenza delle verifiche 

positive sul possesso dei requisiti oggetto di autocertificazione e che, qualora 

sia accertata l’assenza di uno dei predetti requisiti, l’amministrazione recederà 

dal contratto, fatto salvo il pagamento dei servizi già eseguiti e il rimborso 

delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite, e che procederà alle 

segnalazioni alle competenti autorità. 

 Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scambio di 

corrispondenza. 

 Di dare atto che la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella 

prescritta raccolta, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 gg 

consecutivi, sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it permanentemente e 

nella sezione amministrazione trasparente sezione Bandi di gara e contratti  
Si allegano i seguenti documenti 

1) Preventivo formulato dalla ditta pervenuto in data 11/12/2017 Prot.65408 

2) Cig richiesto all’ANAC n ZB4213E603 

3) Durc della ditta 

4) Autocertificazione possesso requisiti di cui all’art.80 del D. Lgs.50/2016 e impegno al 

rispetto degli obblighi tracciabilità  

 
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 ritenuta la stessa completa e coerente con l’aspetto 

normativo; 

ritenuta la propria competenza 

DETERMINA 

1. Di approvare, il superiore schema di provvedimento. 

        IL DIRIGENTE  

      F.to Dott. Sebastiano Luppino 

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


 

         

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

( Art. 151 comma 7° d.lgs.267/2000 ) 

 

Alcamo, lì ___________                                                      IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                 Dr. Sebastiano Luppino 

 
 

 

 

==================================================================== 

 

REERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, su conforme dichiarazione del Responsabile dell?albo 

Pretorio on line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione il giorno 

___________ all’Albo pretorio on line di questo Comune, accessibile tramite il sito internet 

www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà visionabile per gg.15  consecutivi. 

 

 

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

