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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 290 DEL 03.10.2019
Reg.g.le 497 DEL 03.10.2019
OGGETTO: MANUTENZIONE
ORDINARIA
DELL'ASCENSORE
INSTALLATO
NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MICHELANGELO DI QUESTO COMUNE .
GESTIONE BIENNALE DEL SERVIZIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.
COSTITUZIONE
DI
IMPEGNO
DI SPESA. CIG:Z772A01D33 CODICE
UNIVOCO: UFE96S
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO:
Che l’edificio scolastico “G.La Cauza” di Via Michelangelo di Novara di Sicilia, è dotato di un impianto
ascensore oleodinamico a servizio ,in via prioritaria, degli utenti diversamente abili;
Che per il corretto funzionamento dello stesso è obbligatoria la manutenzione dello stesso, comprensiva
dell’assicurazione RCT;
ATTESA l’obbligatorietà del contratto di gestione della manutenzione ordinaria dell’impianto ubicato nel
plesso scolastico;
Vista la nota acquisita al prot. n. 6631 del 02/10/2019, con la quale l’operatore economico ESSEMME
ELEVATORS s.r.l.s. –Via G.La Farina n. 91,Messina, ha proposto la propria disponibilità per la
manutenzione ordinaria dell’elevatore situato nel plesso scolastico di Novara di Sicilia- Via Michelangelo,
per l’importo annuale di € 480,00, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 105,60 e per l’importo complessivo annuale di
€ 585,60;
Rilevato che con la sopracitata nota l’operatore economico ha specificato che per l’affidamento biennale del
servizio applicherà uno sconto del 10% sul canone il quale sarà pari ad € 432,00 annui, oltre I.V.A. al 22%
pari ad € 95,04 e per un importo complessivo annuale di € 527,04;

•

•

VISTI:
l'articolo 32 comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 il quale dispone che "prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte";
l’art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come modificato dall’art. 25 del D.Lgs 56/2017 il quale

•
•

dispone l’affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 euro;
Vista la legge 14 giugno 2019 n. 55;
Visto l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) il quale dispone che "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto s'intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali; c) le modalità di scelta dei contraenti ammessi dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

CONSIDERATO CHE:
1. il fine che si intende perseguire, con la presente procedura, è garantire la manutenzione ordinaria
dell’ ascensore ubicato nel plesso scolastico di Novara di Sicilia;
2. il valore dell'affidamento biennale è pari ad € 1.054,08 , I.V.A. inclusa al 22%;
3. la modalità di scelta del contraente, con riferimento all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50 del
18/04/2016 come modificato dall’art. 25 del D.Lgs 56/2017, è individuata nell’ affidamento diretto alla
società Essemme Elevators s.r.l.s. ;
RITENUTO, per quanto sopra necessario provvedere, all'affidamento della gestione biennale della
manutenzione ordinaria dell’ascensore ubicato nel plesso scolastico di Novara di Sicilia, alla Società
ESSEMME ELEVATORS s.r.l.s per una spesa complessiva di € 1.054,08 I.V.A. inclusa al 22%, secondo le
previsioni enunciate nella proposta di manutenzione presentata dall’O.E. Essemme Elevators s.r.l.s;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così
come attribuiti dall’ANAC su richiesta delle stazioni appaltanti;
ATTESO che il responsabile del procedimento ha provveduto alla registrazione dell’intervento in oggetto
presso il sito dell’ANAC ottenendo l’attribuzione del C.I.G. Z772A01D33;
ATTESO che il bilancio 2019-2021, esecutivo, è stato approvato con deliberazione di C.C. n.7 del 30/3/2019;
ACCERTATA, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che la spesa derivante
dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.L.gs. 267/2000;
VISTO l'art. 107, comma 3 del D.lgs. 267/2000;
ACCERTATA la disponibilità dei fondi assegnati;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
DATO espressamente atto della regolarità tecnica dell'intervento suddetto;

DETERMINA

1- Di Approvare, come in effetti approva, la premessa narrativa e di considerare la stessa parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2- DI APPROVARE il preventivo di spesa presentato dall’operatore economico ESSEMME
ELEVATORS s.r.l.s. –Via G.La Farina n. 91,Messina, acquisito al protocollo di questo Ente in data 2
ottobre 2019 prot. n. 6631, relativo alla manutenzione ordinaria annuale dell’ascensore situato nel
plesso scolastico di Novara di Sicilia- Via Michelangelo, per l’importo biennale di € 864,00 , oltre
I.V.A. al 22% pari ad € 190,08 e per l’importo complessivo di € 1.054,08;

3- DI PROVVEDERE all'affidamento della gestione biennale della manutenzione ordinaria
dell’ascensore del plesso scolastico di Novara di Sicilia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50
del 18/04/2016, come modificato dall’art. 25 del D.Lgs 56/2017e s.m.i., alla Società Essemme
Elevators s.r.l.s. , per una spesa complessiva di € 1054,08 , I.V.A. compresa al 22%;
4- DI PROVVEDERE all'impegno della spesa complessiva di € 1.054,08 I.V.A. compresa, sul bilancio
comunale al cap. 10 420 204 art. 1 imp. n.529/1 e 529/2;;
5- DI DISPORRE la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui
all'art. 183, comma 9° del D.lgs. 18/08/2000.
6- DI DARE ATTO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009,
la compatibilità della spesa derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7- DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.L.gs. 267/2000;
8- Di dare atto di liquidare le occorrenti somme con ulteriore provvedimento, previa presentazione di
idonea documentazione amministrativo –fiscale e dopo aver provveduto alla verifica dell’intervento;
9- DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficio economico finanziario per gli adempimenti di
competenza.
Il responsabile dell’istruttoria
A.Puglisi

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Geom. Giuseppe Di Natale

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
UFFICIO FINANZIARIO
Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile del presente atto e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis,
comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i della somma di € 1.054,08 sul bilancio 2019-2021, al cap.
10 420 204 art. 1 imp. n. 529/1 e 529/2
Novara di Sicilia, 03 ottobre 2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr. Carmelo Calabrese

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 03.10.2019 Al 17.10.2019

Novara di Sicilia, lì 17.10.2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

