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COPIA  

 
COMUNE DI ALTISSIMO 

 
Provincia di Vicenza 

 
REG. GEN. n. 158    

 

 AREA TECNICA 

  

Reg.   n. 71   DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  23.09.2013 
 

 

N. Prot.   6226   O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.    _373   Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

VERIFICA BIENNALE ANNO 2013 
PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA MEDIA 
STATALE G. UNGARETTI  DI VIA   BAUCI, 27.  
   
CIG. _______________ 

Addì  25.09.2013  
Il Segretario Com.le 

F.to Sorrentino D.ssa Maddalena    
 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  25.09.2013 

Il Responsabile Area Tecnica   
 Cisco arch. Alberto  

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 28.11.2006 di approvazione della convenzione 
con il comune di Crespadoro   per la gestione della Scuola Media Statale “G. Ungaretti”, con sede 
in Via Bauci n.27 di Altissimo,  sede anche dell’Istituto Comprensivo, e degli annessi impianti 
sportivi; 
 
Preso atto che il plesso della stessa scuola  è dotato di una piattaforma elevatrice fornita ed installata 
dalla Ditta Guarda Giuseppe (Vr.) – v.le del Lavoro n.25 di Terrosa di Roncà con Licenza di 
impianto: E00426; 
 
Visto il verbale di collaudo della stessa piattaforma elevatrice elettrica per persone con mobilità 
ridotta in data 26.01.2000 effettuato dalla ditta Guarda Giuseppe di cui sopra; 
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Atteso che con determina area tecnica n. 57 del 02.07.2013 è stato affidato alla ditta NEULIFT 
Service Triveneto Srl, con sede legale in Vicenza in via Lanza, 35,  il servizio di manutenzione 
della citata piastra elevatrice per il corrente esercizio; 
• Che l’ultima verifica biennale, ai sensi dell’art.13 del DPR 162/99, è stata eseguita in data 

11.09.2011  e che pertanto la prossima verifica dovrà essere eseguita nel mese di settembre c.a.; 
 
Visto che non sussistono attualmente convenzioni attive per detto servizio stipulate dalla Consip ai 
sensi dell’art.26, legge 23.12.1999, n. 488 e sm.i. e che lo stesso non è reperibile sul mercato 
elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;  
 
Visto lo schema  di “condizioni di erogazione delle verifiche su impianti elevatori e montacarichi”, 
composto da nr.nove articoli,  presentato dalla citata ditta I.M.Q. Spa. di Milano, regolante la 
fornitura del servizio di verifica biennale prevista dal DPR 162/99, tramite la società S.I.CO.VER. 
NORD EST Srl. di Padova, società convenzionata del Sistema SICOVER (Sistema IMQ Collaudi e 
verifiche) e ritenuti i prezzi esposti in linea con quelli di mercato; 
 
Preso atto che il costo di verifica ammonta a complessivi  € 163,35; 
 
Visto l’art. 8, comma 1, del decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102,  con la quale è stato differito al 30 novembre  2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali;  
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;  
Visto l’art. 125 comma 8 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 
267/2000 espresso in calce alla presente; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
• di prendere atto ed approvare il contenuto dello schema di “condizioni di erogazione delle 

verifiche su impianti elevatori e montacarichi”,   in atti al p.g. n.6127 del 18.09.2013, presentato 
dalla società I.M.Q. Spa di Milano, regolante la fornitura del servizio di verifica biennale della 
piattaforma elevatrice della la Scuola Media Statale “G. Ungaretti” tranne la parte del punto 2.2 
relativa al rinnovo automatico del contratto specificatamente come segue: dalla parola “Il 
presente contratto ….sino alla parola “salvo il” e prima della parola “caso in cui “ viene inserita 
la parola “Nel”. Fermo il resto;  

 
• Di affidare  alla stessa società I.M.Q. Spa di Milano, anche a mezzo di società convenzionate  

con la stessa, operanti nell’ambito del Sistema SICOVER (Sistema IMQ Collaudi e verifiche), il 
servizio di verifica biennale della piattaforma elevatrice  a servizio della scuola secondaria di 
primo grado  G. Ungaretti di via Bauci, 27 di Altissimo per l’anno 2013 per una spesa 
preventivata in € 135,00 oltre ad iva 21% per € 28,35 e quindi per un costo complessivo di € 
163,35; 

 
• Di impegnare per il titolo di cui sopra la somma di € 164,00 all’intervento n. 1040303, del 

bilancio anno 2013  impegno n. _233,  a favore della Ditta I.M.Q. Spa, con sede in via 
Quintiliano, 43 di Milano; 

 
• Di pagare il corrispettivo dovuto  come stabilito dal punto 3.2 del contratto di servizio; 
 
• Di dare atto che il CIG attribuito al presente impegno di spesa  è il seguente: ZD00B8BE11 ;   
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• Di dare atto che il costo di € 96,80 relativo all’assistenza tecnica alla verifica biennale in 
argomento è stato assunto a favore della Ditta NEULIFT Service Triveneto, con sede in via 
Lanza, 35 di Vicenza con precedente determinazione n. 57/2013, impegno n. 208; 

 
• Di dare atto che la spesa di complessivi € 163,35 + € 96,80 viene ripartita tra il Comune di 

Altissimo ed il Comune di Crespadoro , proprietari dell’immobile scolastico. 
 
Lì   23.09.2013 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
f.to    Cisco arch. Alberto  

 
 
 

 

 

 

 

====================================================================== 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000. 
 

Si attesta la copertura finanziaria: 
 
Anno Intervento C.G.U. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2013 1040303 1313 233  € 163,35  Si.Co.ver nord-est srl  ZD00B8BE11  

 
Lì,  24.09.2013 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        f.to    Sorrentino D.ssa Maddalena   
 

 

 

 

 


