COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 603 del 13/08/2018
IL RESPONSABILE DELL’ Area 4 Lavori pubblici e
Manutenzioni

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTIS PER MANUTENZIONE
PALAZZO MUNICIPALE DI VIA SPALLA C.I.G. : Z64239E059

ASCENSORE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–
ED
lavori

DATO ATTO che l'impianto ascensore in argomento è stato installato dalla ditta OTIS spa
come risulta dal Certificato di Collaudo agli atti della pratica denominata “ADEGUAMENTO
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISTRUTTURAZIONE
DELL’EDIFICIO PUBBLICO COMUNALE (MUNICIPIO) DI TRABIA” nell'ambito dei quali
è stato realizzato l'impianto ascensore in argomento.
CHE la Ditta OTIS spa – filiale di Palermo con sede in Piazza Don Bosco n.6 con determina
dirigenziale n. 783 del 24/3/2017 (contratto PPAOO456 DEL 21/02/2017) è stato affidato il
servizio di manutenzione dell’impianto ascensore installato nel palazzo municipale di Via
Spalla risulta in atto vigente fino al 21/02/2019;
DATO ATTO che si ritiene necessario procedere ad un intervento dell’ascensore del palazzo
comunale di Via Spalla per un migliore funzionamento al fine di tutelare gli Amministratori
Comunali limitando e filtrando l’afflusso da parte dell’utenza.
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RITENUTO opportuno , per i motivi sopra esposti, affidare alla medesima ditta i lavori per la
modifica da apportare all’ascensore, che contattata per le vie brevi ha comunicato un
preventivo di €. 250,00 + IVA.
VISTO il comma 1 lett. a) dell'art. 10 del Regolamento Comunale per lavori forniture e
servizi, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 01/03/2012, che consente
l'affidamento diretto ai sensi del comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii
così come introdotto nella Regione Siciliana con la Legge Regionale n° 12 del 12/07/2011
(Codice dei Contratti) per lavori di importo inferiore a 40.000,00;
•

DATO ATTO che l'importo del servizio triennale in argomento ammontante a complessivi
euro 250,00 oltre IVA €. 55,00 rientra ampiamente nel limite indicato nelle norme sopra
richiamate che legittimano l'affidamento diretto;

•

DATO ATTO che sotto il profilo contabile e finanziario la spesa complessiva di euro
250,00 oltre IVA al 22% per un totale di euro 305,00 in argomento sarà imputata nel
capitolo di bilancio comunale n° 104308 T.1, M.1, P.6, M.3, denominato “Manutenzione e
funzionamento Ufficio Tecnico”.

DETERMINA
1. Di affidare alla ditta OTIS spa – filiale di Palermo con sede in Piazza Don Bosco n° 6 – il
servizio di modifica di funzionamento dell'impianto ascensore installato nel Palazzo
Municipale di Via Spalla , che risulta essere in possesso del durc con scadenza di validità il
16/06/2018;
2. Di dare atto che il presente affidamento diretto alla suddetta ditta trova legittimità nelle
disposizioni contenute al comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii (Codice
dei Contratti) , così come recepito nel comma 1 lett. a) dell'art. 10 del Regolamento
Comunale in premessa richiamato che consente l'affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 40.000,00 ;
3. Di dare atto che sotto il profilo contabile e finanziario la spesa complessiva di euro 250,00
oltre IVA al 22% per un totale di euro 305,00 in argomento sarà imputata nel capitolo di
bilancio comunale n° 104308 T.1, M.1, P.6, M.3, denominato “Manutenzione e
funzionamento Ufficio Tecnico”.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li 13/08/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 4 Lavori pubblici e Manutenzioni
Moreci Francesco
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 3513 del: 13/08/2018 sul bilancio 2018
Relativo a: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTIS PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO
MUNICIPALE DI VIA SPALLA C.I.G. : Z64239E059
Fornitore:
CIG/CUP: Z64239E059 MANUTENZ.ASCENSORE VIA SPALLA
Capitolo: 104308 SPESE DI MANUTENZ. FUNZ. UFF. TECNICO
Classificazione di bilancio: 0106103
Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.99.000

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 13/08/2018

305,00 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

