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DETERMINAZIONE N° 508 DEL 25/05/2017

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO
LA SEDE COMUNALE DI VIA EUROPA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA: 

 la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 05.04.2017,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2019;

 la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  della  Giunta  Comunale  n°  47  del
29.09.2016, con la quale è stata rimodulata in via temporanea ed urgente la struttura organizzativa
dell'Ente;

RICHIAMATO:

 il Decreto del Commissario Prefettizio prot.n.127 del 03.01.2017, con cui si individua il sottoscritto
Responsabile del Settore n°4;

 la Determinazione n. 161 del 20/02/2017 di - Riorganizzazione del 4° Settore – Provvedimenti - con
il  quale  il  geom.  Giuseppe  Basile  è  stato  individuato  Responsabile  del  Servizio  Cimiteriale  e
Manutenzione;

PREMESSO :
 che la Sede Comunale di via Europa è dotata di un impianto di elevazione identificato  col numero

10606589 - matricola  numero C.S.G. 3/2007 - Società “KONE S.p.A. “ con sede in via Figino n.41-
20016 Pero (MI);

 che in data 28.02.2007 è stato stipulato con la Società “KONE S.p.A.” il contratto n. 40388612 per la
manutenzione  dell’impianto  ascensore installato  presso  la  sede  Comunale  di  via  Europa,  per  un
importo di € 1.913,00 oltre IVA;

 che per le motivi di sicurezza, si è reso necessario installare un dispositivo GSM, per consentire le
chiamate in emergenza direttamente al servizio di reperibilità della Società KONE S.p.A., nel caso in
cui gli utenti rimangono bloccati nella cabina dell’ascensore;

 che in data 16 settembre 2016 è stato stipulato il contratto di Comodato SIM su KoneXion 2005 GSM,
supplemento al contratto di manutenzione per un importo annuale di € 150,00 oltre iva, al fine di
garantire il corretto funzionamento del nuovo dispositivo di comunicazione bidirezionale tra la cabina
dell’impianto elevatore e il centro di contatto clienti KONE;

 che, il  costo del canone annuale 2016 per la manutenzione dell’impianto dell’ascensore installato
presso la sede Comunale di via Europa è di € 1.913,00 oltre iva, al quale è stato aggiunto il canone
annuale della sim telefonica GSM di € 150,00 oltre iva, per cui il canone complessivo per l’anno 2016
è stato di € 2.063,00 oltre IVA;

CONSIDERATO  che la ditta manutentrice ha comunicato tramite posta certificata (PEC del 03.02.2017 –
prot. n. 2280/2017) la propria disponibilità a proseguire il servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto
ascensore, per l’anno 2017, con gli stessi patti e condizioni del contratto, con un importo di € 1.300,00 oltre
IVA, inferiore a quello degli anni precedenti;

VISTO  che il predetto impianto di ascensore è stato da sempre manutenzionato dalla ditta installatrice la
quale ha dimostrato capacità, tempestività negli interventi e disponibilità del proprio personale;

RITENUTO indispensabile procedere al rinnovo del contratto di manutenzione dell’ascensore;

ACQUISITO il CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136 del 13.08.2010 e ss.
mm. ed ii.;

VISTO

 l’art, 107 del D.Lgs. n.267/2000; 
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 che si rende necessario procedere all’impegno di spesa per la somma di € 1.586,00 IVA compresa
per la liquidazione del canone annuale di manutenzione alla Società KONE S.p.A.; 

 

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI impegnare la somma di € 1.586,00 IVA compresa, con imputazione sul capitolo  n. 1045 al B.P. 2017, per
la manutenzione dell’impianto ascensore installato in via Europa.

DI  affidare,  come  affida  per  l'anno  2017  alla  ditta  KONE  S.p.A.  la  manutenzione  e  pronto  intervento
dell'impianto ascensore n. 10606589 installato in via Europa, per la somma di € 1.300,00 oltre iva al 22%,
per una spesa complessiva di € 1.586,00.

Di approvare l'allegato contratto di manutenzione.

Di indicare il CIG n. Z171D55DBE ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. 

Dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile
da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

DI trasmettere copia del presente provvedimento al Messo Comunale per la pubblicazione  on line . 

Il Responsabile del Servizio                                                                                                                                 
Cimitero e Manutenzione                                                                                                                                      
Geom.Giuseppe Basile

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 1045 / 844 / / 2017 / / 1586.0 /

Data, 25/05/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
Dott. Angelo Grimaldi

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
_______________
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