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O G G E T T O:

MANUTENZIONE
URGENTE
PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA PRIMARIA
DI VIA PINI, 4.

Addì 19.12.2012
Il Segretario Com.le
La presente è copia conforme all’originale.F.to Sorrentino D.ssa Maddalena
Addì 19.12.2012
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

Il Responsabile Area Tecnica
Premesso che il plesso scolastico della scuola primaria G. Marconi di via Pini n.4 di Altissimo è dotato di
una piattaforma elevatrice fornita ed installata dalla stessa Ditta NEULIFT Service Triveneto, con sede in via
Lanza, 35 di Vicenza, così identificata:
• Fabbrica: Ditta EUROLIFT Srl, con sede in via del Lavoro, 25 di Terrossa di Roncà (Vr.);
• Tipo: EURO OP/1; Numero di fabbrica: Eurolift AB 311;
• Numero impianto: AB 271 - Anno di fabbricazione: 2006;
Atteso che con determina area tecnica n. 29 del 02.03.2012 è stata approvata la convenzione per la
manutenzione della citata piastra elevatrice con la stessa Ditta NEULIFT Service Triveneto di Vicenza per il
corrente esercizio;

Dat 71-2012 int manut straord ascensore scuo pini

•
•

che in occasione della seconda visita semestrale all’impianto eseguita dalla stessa Ditta si è riscontrato
un guasto alla scheda elettronica di ritorno emergenza al piano causato verosimilmente da uno sbalzo di
tensione;
che il costo di intervento veniva preventivato in € 800,00 circa e attesa la necessità del ripristino
dell’impianto in regime di sicurezza;

Vista il preventivo di spesa n. 12NETVETR70565 rev. 01 del 03.12.2012, in atti al ns. p.g.g n. 7800 del
04.12.2012, relativo alla sostituzione della scheda compresa la messa a punto e relative prove funzionali di
tutte le apparecchiature dell’impianto, evidenziante un costo di fornitura di € 563,00 e ritenuti i prezzi esposti
in linea con i vigenti di mercato;
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco Alberto;
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi,
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del
30.11.2011;
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;

DETERMINA
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
•

Di affidare alla Ditta NEULIFT Service Triveneto di Vicenza l’esecuzione dell’intervento di
riparazione della piattaforma elevatrice a servizio della Scuola primaria di via Pini, 4, alle
condizioni e prezzi di cui al preventivo citato e dalla stessa fornito;

•

Di impegnare e pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 717,53 previa imputazione della
stessa all’intervento n. 1040203 del bilancio anno 2012, impegno n. _261_ , a favore della
stessa Ditta NEULIFT Service Triveneto di Vicenza;

•

di dare atto che il relativo contratto di fornitura verrà stipulato mediante corrispondenza
commerciale previa accettazione del preventivo di spesa;

•

Di liquidare le competenze dovute in ordine all’esecuzione della fornitura, verificata la
regolarità della stessa, su presentazione di regolare fattura;
Di dare atto che il CIC attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: ZA407C60CE .

•

Lì 18.12.2012
Il Responsabile Area Tecnica
f.to Cisco arch. Alberto

====================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento
C.G.U.
2012
1040203
1313

Imp.
261

Importo
€ 717,53

Beneficiario

C.I.G.

Neulift Service Triveneto

ZA407C60CE

Lì, 19.12.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Sorrentino D.ssa Maddalena

