Area Lavori pubblici e Territorio
Patrimonio

Determinazione n. 1466
del 20/07/2016

Oggetto: Lavori di straordinaria manutenzione degli impianti elevatori presso l'ITC "Maddalena" di
Adria. Cig. Z091AA74B8
Il Dirigente
VISTA la Delibera di Consiglio Provinciale n. 18/23742 in data 29/06/2016 con il quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2016 con l'assegnazione ai dirigenti delle risorse finanziarie nei
limiti dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l'art. 32 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000 e s.m.i.;
RICHIAMATI gli articoli 107 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con i quali si
stabilisce che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell'area ad esso
assegnata per il raggiungimento degli obbiettivi contenuti nello stesso programma disponendo
altresì i modi di aggiudicazione delle varie spese;
VISTO l'art. 32 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema Decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000;
CONSIDERATO che in data 15/06/2016 è pervenuta agli uffici dell'Area LL.PP. E territorio la
richiesta di intervento n. R/0704/16 inviata dall'Istituto Tecnico Commerciale “G. Maddalena” di
Adria (RO) da effettuarsi urgentemente per la riparazione dei servoscala non funzionanti (sia
interno che esterno) e sostituzione di blocco comandi a cavo;
RITENUTO pertanto necessario procedere quanto prima alla sistemazione dei servoscala citati;
INTERPELLATA al riguardo la ditta fiduciaria Boccato Ascensori Srl di Rosolina (RO), che già è
affidataria del contratto di manutenzione ordinaria annuale per il 2016, per la produzione di un
preventivo per la sistemazione dei due servoscala con sostituzione di alcuni pezzi di ricambio;
VISTO i preventivi di spesa della citata ditta Boccato Ascensori Srl di Rosolina (RO) formulati in
data 02/07/2016 (prot. n.24947 e 24948 del 07/07/2016) che prevedono una cifra complessiva pari
ad € 1.281,00 oltre all'IVA di legge;
VALUTATO congruo l'importo richiesto dalla suindicata ditta e che la stessa presenta il possesso
dei requisiti di idoneità tecnico professionale per poter svolgere le opere richieste, come da
documentazione acquisita agli atti da questo Ufficio;
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ACCERTATO che la ditta in parola ha inoltre svolto in questi anni lavori del tutto simili per questa
amministrazione, sempre con competenza e serietà professionale;
VISTO il Codice degli Appalti (d.lgs 50/2016) in ordine agli affidamenti diretti mediante cottimo
fiduciario (art.36 co. 2 lett. a) da parte del Responsabile del Procedimento, per lavori di importo
inferiore a € 40.000,00;
RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento diretto dei lavori in questione alla ditta Boccato
Ascensori Srl di Rosolina (RO), mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
d.lgs 50/2016., condizionatamente alla sottoscrizione di un contratto che avverrà in forma di lettera
commerciale;
determina
1) di stabilire che all'affidamento dei lavori di straordinaria manutenzione degli impianti elevatori
presso l'ITC Maddalena di Adria (RO) si procederà mediante cottimo fiduciario su affidamento
diretto alla ditta Boccato Ascensori Srl di Rosolina (RO). ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a)
del d.lgs 50/2016;
2) di approvare i preventivi di spesa della ditta Boccato Ascensori Srl di Rosolina (RO) prot. n.
24947 e 24948 del 07/07/2016, che espone una spesa complessiva di € 1.281,00, oltre all'iva di
legge, comprensivi degli oneri per la sicurezza;
3) di affidare i lavori in parola alla sopraindicata ditta Boccato Ascensori Srl di Rosolina (RO)
mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016,
condizionatamente alla sottoscrizione di un contratto che avverrà in forma di lettera
commerciale;
4) di finanziare la spesa per l'esecuzione dei lavori in parola, che ammonta complessivamente ad €
1562,82 iva 22% inclusa, operando i movimenti contabili indicati nella tabella riportata in calce
al presente provvedimento;
5) di stabilire che alla liquidazione della spesa, nei limiti dell'impegno assunto con il presente atto,
provvederà il sottoscritto Dirigente con propria determina di pagamento dietro presentazione di
regolare fattura;
6) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.
151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e quindi – per il tramite di essa – alla Direzione Generale,
Servizio Affari Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza di quest’ultimo.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.
Allegati:
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il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
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MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVO SCALA PRESSO ISTITUTI SCOLASTI CI
0210
Ferrari Luigi
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