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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 316 del 17/08/2017

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE PERIODO DAL 05 SETTEMBRE 2017 AL 04 SETTEMBRE
2018 - CIG ZBF1F9C256

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 9 del 13.06.2017 (Nomina del Responsabile dei servizi LL.PP.,
attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo sino al 31.12.2017) - Marco Bonacina; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2016 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2017 (oggetto delibera: Bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2017/2018/2019, programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019
ed elenco annuale 2017, nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
– Esame ed approvazione) e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 22.12.2016 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2017; 
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Richiamato l'art.15 del DPR 162/1999 "Norme per l'attuazione delle direttive 95/16/CE e
2006/42/CE" che dispone l'obbligo di affidare la manutenzione degli impianti ascensore a persona
dotata di certificato di abilitazione o ditta specializzata che dovrà effettuare periodicamente
verifiche e ispezioni al fine di garantire il regolare funzionamento dell'impianto;

Visto l'art. 36 c. 2  lett a) del D.Lgs 50/2016;

Visto l'art. 37 c. 1 del D.Lgs 50/2016;

Ritenuto necessario procedere a procedura negoziata, senza pubblicazione del bando mediante il
sito www.acquistirete.pa e conformemente agli allegati predisposti da Consip  per il metaprodotto in
parola;

Visto inoltre il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in
particolare:
- l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione
degli impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
gli artt. 183 e 191 sulle prenotazioni di impegno e sugli impegni di spesa e relative modalità di
assunzione;
- l’art. 192 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti,
apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole
essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla
base;

Dato atto  che:
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l' uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere di cui all' art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ed avrà per oggetto:
"Servizio di manutenzione degli impianti ascensore presso gli immobili di proprietà comunale -
periodo 05/09/2017 - 04/09/2018";
- il periodo di durata del contratto è fissato in anni uno a decorrere dal 05/09/2017  fino al
04/09/2018;
- il canone annuale sarà pagato in tre rate quadrimestrali posticipate;
- la scelta del contraente sarà effettuata  con procedura negoziata senza pubblicazione di bando
mediante procedura telematica con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato
mediante ribasso;

Verificata  la presenza nelle categorie merceologiche nella piattaforma Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) del sito www.acquistinrete.pa  della categoria "impianti
ascensore" oggetto della presente procedura e riscontrata la presenza di numerosi operatori
economici del settore di cui all'iniziativa "ELEVATORI 105"; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla richiesta di offerta a più ditte specializzate, sulla base
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della lettera di invito allegata alla presente, delle condizioni generali e dell'allegato tecnico presenti
sul sito relativi all'iniziativa "Elevatori 105";

Vista l'allegata lettera di invito contenente le condizioni di partecipazione alla gara nonchè l'elenco
delle ditte da invitare (da rendere pubblico unicamente a gara conclusa);

Considerato  che  l'importo  complessivo  previsto  per  il  servizio di che trattasi è quantificato  in 
€ 7.566,00 IVA 22% compresa e trova imputazione in parte sul bilancio per l'esercizio 2017 ed in
parte sul bilancio pluriennale per l'esercizio 2018, sul quale sarà prevista adeguata disponibilità
dando atto che la spesa stessa risulta contenuta nel limite dello stanziamento dell’intervento
medesimo nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2017 riferito all’esercizio finanziario 2017-2019;

Considerato infine che trattasi di spesa obbligatoria, prevista per Legge (vedi art.15 del DPR
162/1999);

Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge
13 agosto 2010, n. 136 recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega del Governo in
materia di normativa antimafia" e che pertanto la ditta affidataria è tenuta ad assumersi la
responsabilitàdel rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
Legge 136/10 e s.m.i.;

Acquisito il Codice Smart CIG (Codice Identificativo Gara) n. CIG ZBF1F9C256, attribuito
dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 3.5 della Legge 136/2010;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

DETERMINA

1) Di  procedere  all'indizione  della  gara  per  l'affidamento  del servizio  di manutenzione  degli
impianti ascensore presso gli immobili di proprietà comunale - periodo 05/09/2017 - 04/09/2018 -
per l'importo a base d'asta di € 1.500,00 IVA 22% esclusa, oltre a € 4.701,64 IVA 22% esclusa a
titolo di imprevisti, mediante negoziazione tramite centrale di committenza CONSIP-MEPA a ditte
specializzate del settore, con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara,
sulla base delle condizioni generali e dell'allegato tecnico di cui all'iniziativa "ELEVATORI 105"
presente sul mercato elettronico acquisti in rete MEPA;

2) Di dare luogo agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto
da stipulare nelle forme e clausole indicate nella premessa;

3) Di  dare atto che la spesa trova corretta imputazione ai codici di bilancio come sotto specificato:

Impianto ascensore sede civica: al codice di bilancio U.E.B. 118/2011 "0105103" - 200/200 del
bilancio per l'esercizio 2017 per € 786,00 IVA 22% inclusa;

Impianto ascensore sede civica: al codice di bilancio U.E.B. 118/2011 "0105103" - 200/200 del
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bilancio per l'esercizio 2018 per € 1.178,00 IVA 22% inclusa;

Impianto ascensore ex sede civica: al codice di bilancio U.E.B. 118/2011 "0101103" - 140/61 del
bilancio per l'esercizio 2017 per € 641,00 IVA 22% inclusa;

Impianto ascensore ex sede civica: al codice di bilancio U.E.B. 118/2011 "0101103" - 140/61 del
bilancio per l'esercizio 2018 per € 1.178,00 IVA 22% inclusa;

Impianto ascensore scuola primaria: al codice di bilancio U.E.B. 118/2011 "0402103" - 30/31 del
bilancio per l'esercizio 2017 per € 641,00 IVA 22% inclusa;

Impianto ascensore scuola primaria: al codice di bilancio U.E.B. 118/2011 "0402103" - 30/31 del
bilancio per l'esercizio 2018 per € 1.178,00 IVA 22% inclusa;

Impianto ascensore scuola secondaria: al codice di bilancio U.E.B. 118/2011 "0402103" - 100/3 del
bilancio per l'esercizio 2017 per € 786,00 IVA 22% inclusa;

Impianto ascensore scuola secondaria: al codice di bilancio U.E.B. 118/2011 "0402103" - 100/3 del
bilancio per l'esercizio 2018 per € 1.178,00 IVA 22% inclusa;

4) Di dare atto che l'assunzione definitiva dell'impegno di spesa avverrà con il provvedimento di
aggiudicazione;

5) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, per quanto di competenza
ai sensi dell'art.191 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 e di dare comunicazione al fornitore degli
elementi indicati all'art 191 comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 267/00.

Ferno, 17/08/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

Numero 316 del 17/08/2017

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
PERIODO DAL 05 SETTEMBRE 2017 AL 04 SETTEMBRE 2018 - CIG ZBF1F9C256

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4 DEL T.U. - D.LGS. N. 267/2000

La sottoscritta Rag. Emanuela Bertoni, in qualità di Responsabile Finanziario attesta che, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000, esiste la copertura finanziaria sulla presente
determinazione.

Esercizio Codice al Bilancio / Capitolo N. Impegno Importo
2017 01.05.1.03 / 200/200 0799 / 2017 € 786,00

2018 01.05.1.03 / 200/200 0007 / 2018 € 1.178,00

2017 01.01.1.03 / 140/61 0800 / 2017 € 641,00

2018 01.01.1.03 / 140/61 0008 / 2018 € 1.178,00

2017 04.02.1.03 / 30/31 0801 / 2017 € 641,00

2018 04.02.1.03 / 30/31 0009 / 2018 € 1.178,00

2017 04.02.1.03 / 100/3 0802 / 2017 € 786,00

2018 04.02.1.03 / 100/3 0010 / 2018 € 1.178,00

Importo Totale: € 7.566,00

Ferno, 17/08/2017 Il Responsabile dei Servizi Finanziari
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Rag. Emanuela Bertoni

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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