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COMUNE DI ALTISSIMO
COPIA
REG. GEN.

Provincia di Vicenza

n. 40

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 23
Data 13.02.2014
N. Prot. 1331

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. _56_ 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.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI A
SERVIZIO DEL PALAZZO MUNICIPALE – ANNO
2014.

Addì 17.02.2014
Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

La presente è copia conforme all’originale.-

Addì 17.02.2014
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Considerato e preso atto che il Palazzo Municipale è dotato rispettivamente:
• di un ascensore fornito ed installato dalla Ditta DETTO Srl. di Costabissarra (Vi.), a servizio del
corpo centrale adibito ad uffici comunali, cod. imp. n. 321/K/513 - N° di fabbrica VI 1184 tipo idraulico – dotato di teleallarme e linea telefonica dedicata - installato nell’anno 2006;
• di un ascensore fornito ed installato anch’esso dalla citata Ditta DETTO Srl di Costabissarra, a
servizio dell’ala Ovest, cod. imp. n. 08/2009, N° di fabbrica VI 1513 - tipo oleodinamico dotato di teleallarme e scheda sim - installato nell’anno 2009;
• che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti
considerati per il corrente esercizio;
• che gli stessi impianti saranno oggetto di verifica biennale nel mese di Luglio p.v.;
Considerato che sul sito Internet del Ministero del Tesoro alle pagine relative agli Acquisti in rete delle
Pubbliche Amministrazioni, nello spazio riservato al “Market place” risulta pubblicata l’offerta della ditta
“Detto Srl” che rispetta tutte le caratteristiche richieste per la fornitura in oggetto, specificatamente:
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•

Ditta DETTO Srl., con sede in via G. Galilei n.42/44 di Costabissarra (Vi.), meta prodotto
“manutenzione ascensori ( elevatori 105)”, Cod. ASC162P1000, servizio annuale di manutenzione
ascensori –assistenza tecnica alla verifica biennale compresa - alle seguenti condizioni/prezzi:

o prezzo di € 620,00/impianto, numero minimo di impianti pari ad uno, tempo di
consegna: 10 giorni;
Dato atto che il costo complessivo della fornitura del servizio per entrambi gli ascensori del palazzo
municipale è di € 1.512,80 ( iva 22% inclusa);
VISTO l' art. 328 e 335 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti
Pubblici D.Lgs 163/2006;
VISTO il DL163/2006 e 267/2000 e s.m.i.; VISTO il D.P.R. 207/2010; VISTA la L.106/2011
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno 19 dicembre 2013 n. 302, con il quale è stato differito al
28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 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 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 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 acquistare dalla Ditta DETTO Srl., con sede in via G. Galilei n.42/44 di Costabissarra (Vi.),
mediante mercato elettronico, la fornitura del servizio di manutenzione annuale dei due ascensori
del palazzo municipale per il corrente esercizio per un costo complessivo di imposta iva 22% di €
1512,80;
di impegnare a favore della Ditta DETTO Srl. di Costabissarra (Vi.) e per il titolo di cui sopra la
somma di € 1.600,00 all’intervento n.1010203, impegno n. _124_ , del bilancio anno 2014;
Di dare atto che la prossima verifica biennale degli stessi impianti dovrà essere eseguita nel mese
di luglio 2014.
Lì 13.02.2014
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
f.to Cisco arch. Alberto

=====================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 55, comma 5, Legge n. 142/1990
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2014

Intervento
1010203

C.G.U.
1313

Imp.
124

Importo
€ 1.600,00

Beneficiario
Detto Srl
ascensori palazzo Municipale

C.I.G.
Z060DDE804

Lì, 14.02.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Bertoia Dott. Livio

