DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale
210
Data 10.04.2018
Settore Gestione del Territorio
UFFICIO PROPONENTE: LL PP
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA BIENNALE IMPIANTO ELEVATORE COMUNALE INSTALLATO IN PIAZZA
VIRGILIO 18/19 - MATRICOLA 17179/21
CIG: Z4C24ABACE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
PREMESSO:
- Che presso la sede comunale sita in Piazza Virgilio è installato un ascensore che necessita di verifica biennale come previsto dalla
normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità al DPR 162/99 e s.m.i.;
- Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto
sono in condizioni di efficienza e se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente;
- Che Ente preposto ed accreditato per questo tipo di controllo è il CENPI SCRL, il quale svolge attività di valutazione della
conformità in ambito cogente con rilascio di certificati di conformità a regole tecniche richiamate dalla legislazione europea e
nazionale, in veste di Organismo autorizzato/notificato e abilitato.
VISTO, e depositato agli atti d’ufficio, il preventivo di CENPI SCRL con sede in Via Malta n. 12 - 25124 Brescia - C.F. e P. IVA:
05817621005, che stima la spesa in € 125,00 oltre IVA – prot. 6524 del 29.03.2018
PRESO ATTO e ritenuta congrua la suddetta previsione di spesa;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva - Numero Protocollo INAIL_12125019, acquisito mediante accesso al sistema
DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per il giorno 18/10/2018;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici CIG Z4C24ABACE in
attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1000 euro ed al di sotto della soglia comunitaria le P.A. sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione di cui all’art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO l’art. 1 comma 502 della legge 208 del 28.12.2015 (finanziaria 2016) che modifica l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
CONSIDERATO PERTANTO che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro è ammesso l’affidamento
anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Verificata la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione triennio 2018 - 2020, come di seguito riportato:
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CIG: Z4C24ABACE - PCF: 1 3 2 9 8 - gestione competenza del bilancio di previsione 2018/20, esercizio finanziario 2018 che
presenta la necessaria disponibilità, e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
DATO ATTO che, al fine di procedere al servizio in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il
sottoscritto responsabile settore Gestione del Territorio nominato con atto n. 11 del 28.12.2017 anche a svolgere tale funzione ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Preso atto che l’attività istruttoria è stata curata dall'infrascritto Responsabile del Settore Gestione del Territorio, ing. Marco Angelo
Cordini;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2016;
Visto il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 23/12/2017,
immediatamente eseguibile;
In attuazione del Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta comunale e nel rispetto degli obiettivi e dei programmi;
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42
del 09.04.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 29.12.2017 di nomina a Responsabile del Settore Gestione del Territorio e di affidamento degli
atti di gestione, nonché l’art. 18 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Dato atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2018;
Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
DETERMINA
1.

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

2.

Di affidare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, a CENPI SCRL con sede in Via Malta n. 12 - 25124
Brescia – C.F. e P. IVA: 05817621005, il servizio di verifica biennale dell’ascensore installato in Piazza Virgilio 18/19 matricola 17179/21;

3.

Di impegnare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di Euro 152,50, comprensiva di
IVA, a favore di CENPI SCRL con sede in Via Malta n. 12 - 25124 Brescia – C.F. e P. IVA: 05817621005, con imputazione
come di seguito specificato: PCF: 1 3 2 9 8 – CIG: Z4C24ABACE
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gestione competenza del bilancio di previsione 2018/20 esercizio finanziario 2018 che presenta la necessaria disponibilità
ed esecutivo ai sensi di legge, e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
4.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000, che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
DESCRIZIONE
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SERVIZIO VERIFICA BIENNALE IMPIANTO ELEVATORE COMUNALE

Entro 31.12.2018

152,50

5.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del
d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

6.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

7.

Di dare atto che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Ing. Marco Angelo
Cordini;

8.

Di dare atto che è Responsabile del procedimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 7 del vigente "Regolamento Comunale in
materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", il sottoscritto Responsabile
di Area a cui pertanto compete la cura di tutti gli adempimenti conseguenti;

9.

Di dare atto che la presente determinazione tiene luogo a contratto, ai sensi di legge.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
f.to ing. Marco Angelo Cordini

_________________________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Rag. Gioconda Montorio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 153,
comma 5, del D. Lgs. 267/2000 esprime il proprio visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa
derivante dalla presente determinazione ammontante ad Euro 152,50 ed imputata all'esercizio finanziario 2018 - cap. come riportati
in tabella- CIG: Z4C24ABACE - CUP /// - del bilancio di previsione 2018/20 che presenta la necessaria disponibilità ed esecutivo ai
sensi di legge
IMPEGNO
2018 - 1477

FORNITORE

CIG

CENPI CONS. EUROPEO NORM. E PREV. INF I SCRL Z4C24ABACE

IMPORTO

CUP

152,50

///

Sirmione, il 10.04.2018
IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Rag. Gioconda Montorio
_________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è redatta nel rispetto della normativa sulla Privacy (D.Lgs 30/36/2003 n. 196) e che in data
odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Sirmione, il 07.09.2018
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. ssa Mattia MANGANARO
_________________________________________________________________________________________________________
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.
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