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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 476 DEL 20/12/2018 

 

 

OGGETTO:  affidamento servizio manutenzione ascensori comunali - cig Z1D2672CD3 - 

MARITO II s.r.l.manutenzione ordinaria di 5 impianti  per il triennio 2019-

2020-2021 -  assegnazione impegni di spesa. 

 

 

              

 

 

Responsabile dell’area: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 

148 in data 22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2018 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Preso atto dell’approssimarsi della scadenza (31.12.2018) degli attuali contratti di 

manutenzione ordinaria degli impianti ascensori installati presso edifici comunali: sede comando 

Polizia Municipale, sale ex-asilo “Venosta” sede Biblioteca civica, Palazzetto dello sport, scuola 

primaria “Cavour” e scuola secondaria di 1° grado “Falcone” (n° 5); 

 

Rilevata la necessità di affidare la manutenzione dei suddetti impianti - per garantire 

continuità operativa agli edifici comunali ed avere quindi un solo referente per i vari interventi; 

 

Considerato che sono stati richiesti preventivi di spesa che da confronto è emersa la 

convenienza ad affidare alla ditta MA.RI.TO.II s.r.l. strada Torino n° 21/D – Chivasso – P.Iva 

09630580018 ad un canone (complessivo per i cinque impianti comunali) per triennio 2019-2020-

2021 di €. 5.970,00 oltre IVA di legge per complessivi €. 7.283,40 - annui €. = 2.427,80 €. -  

compreso manutenzione ordinaria, visita semestrale, pulizia fossa, assistenza verifica periodica 

 

Considerato che il periodo di riferimento del contratto di manutenzione sarà di tre anni a 

decorrere dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021; 

 

DATO ATTO: 

- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s. m .i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al 

presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 

regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 

243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 

81, sesto comma, della Costituzione);  

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla 

compatibilità dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonché all'analisi dei 

flussi di cassa sulla base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute 

nell'art.9 del D.L. n.78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n.102/2009; 

 

 

Richiamati inoltre:  

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 in data  22.12.2017 con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione finanziario dell'anno in corso; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 148  in data  22.12.2017  con la quale 

sono stati attribuiti ai  Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget 

di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 26.04.2018 con la quale è stata 

approvata la prima variazione del Bilancio finanziario dell'anno in corso; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 51  in data  26.04.2018  con la quale sono 

stati attribuiti ai  Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di 

spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti 
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 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 31.07.2018 con la quale è stata 

approvata la variazione del Bilancio finanziario dell'anno in corso; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 106  in data  01.08.2018  con la quale 

sono stati attribuiti ai  Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget 

di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti 

 la deliberazione della Giunta Comunale n.157 in data 28.11.2018 con la quale è stata 

approvata la 7° variazione del PEG 2018; 

 

 

 

Rilevato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favore sempre di 

più il ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, prevede,  per le forniture oggetto del 

presente provvedimento di importo sotto la soglia comunitaria, di fare ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione  (MEPA) - ai sensi delle Legge 27.12.2006 n. 296 art. 1 

comma 450 e nel rispetto del D.P.R. 207 del 05.10.2007 - utilizzando la piattaforma degli Acquisti 

in rete della Pubblica Amministrazione attraverso Ordini  diretti di acquisto  (OdA) oppure richiesta 

di offerta (R.d.O.) o trattativa diretta 

 

Accertato  che sulla piattaforma MEPA  sono presenti iniziative per il servizio in oggetto. 

 

Viste le recenti disposizioni in materia di affidamento di contratti di importo inferiore alla 

soglia comunitaria, e precisamente:  

- l'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;  

- le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione  n. 4 del 26/10/2016 "Procedure per 

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"  aggiornate al Decreto 

Legislativo 19/04/2017 , n. 56 con  delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018. 

   

In relazione alla natura del contratto,  al valore della spesa e alla specificità della fornitura,  

per l'affidamento  in oggetto, di importo inferiore a € 40.000,00, si ritiene di procedere ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , mediante affidamento diretto,  tramite il 

sistema MEPA. 

 

L'art. 192, comma 1,  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, prevede che la stipulazione dei contratti 

debba essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine  che con il contratto si intende 

perseguire,  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di 

scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa. 

  

In merito a quanto sopra esposto ed avendo verificato l'esistenza sulla piattaforma MEPA  di  

iniziative per il servizio in oggetto, si precisa che:  
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 il fine che si interde perseguire è quello di dotarsi  di una ditta in grado di eseguire la 

manutenzione, la ricerca guasti e le dovute riparazioni a 5 impianti ascensori 

comunali 

 l'oggetto è il servizio manutentivo ordinario degli ascensori;  

 l'affidamento sarà espletato mediante trattativa diretta sul sistema  MEPA per il 

servizio in oggetto; 

 trattandosi di procedura mediante MEPA, ai sensi dell'art. 328, comma 4 , lett. a), del 

D.P.R.  05/10/2007 n.m 207, lo scambio dei documenti di offerta e accettazione 

firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante,  avrà valore di 

contratto.  

 

Dato atto, riguardo all'esigenza di affidamento del servizio in oggetto, questo ente ha  

provveduto a: 

 

 trattare tramite  MEPA sul sito www.acquistinretepa.it, per il servizio manutentivo 

sopra indicato, con la ditta MA.RI.TO.II con sede a CHIVASSO Strada Torino n° 

21/D  

 Verificare tramite il servizio DURC online il regolare versamento dei contributi 

INAIL e INPS con scadenza 20.02.2019 

 

Dato atto che l’importo complessivo del servizio triennale risulta di €. 5.970,00 oltre I.V.A. 

corrispondenti ad un canone annuo di €. 1.990,00 (oltre IVA di legge) complessivo di manutenzione 

ordinaria, visita semestrale, pulizia fossa ed assistenza verifica periodica 

 

Dato atto che si rende  necessario provvedere ad assegnare le somme necessarie  per il 

2019/2021 ad appositi interventi del Piano Esecutivo di Gestione, che saranno muniti della dovuta 

disponibilità in base al seguente quadro economico: 

 

CAP. 1043.1  (manutenzione edifici comunali) €. 1.990,00 oltre IVA 22% per complessivi

  €. 2.427,80 anno 2019 (per servizio manutentivo ascensori comunali a partire dal 01 

genn.2019)   

 

CAP. 1043.1  (manutenzione edifici comunali) €. 1.990,00 oltre IVA 22% per complessivi

  €. 2.427,80 anno 2020 (per servizio manutentivo ascensori comunali a partire dal 01 

genn.2020)   

 

CAP. 1043.1  (manutenzione edifici comunali) €. 1.990,00 oltre IVA 22% per complessivi

  €. 2.427,80 anno 2021 (per servizio manutentivo ascensori comunali a partire dal 01 

genn.2021)   

 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 

183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 

ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

 Considerato che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 

agosto 2010 n.136 e s.m.i.  sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente 

procedimento e stato registrato presso l'Anac ed e contraddistinto dai seguenti CIG: Z1D2672CD3 

 

Tutto ciò premesso; 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di affidare alla ditta MA.RI.TO.II s.r.l. strada Torino n° 21/D – Chivasso – P.Iva 

09630580018 la manutenzione ordinaria e assistenza tecnica avente durata triennale, 

alle seguenti condizioni: 

 Canone annuo per i 5 impianti ascensori (sedi varie ed edifici scolastici) 

 Pulizia fosse (compreso)      

 Reperibilità 24/24 h (compreso)                                       

 Assistenza verifiche periodiche           

per un totale annuo pari a €.1.990,00 + Iva 22% per complessivi  € 2.427,80 

 

2. Di stabilire che il contratto per il periodo di manutenzione avrà la durata di 36 mesi 

decorrenti dal mese di gennaio 2019 e fino a tutto il dicembre 2021; 

 

3. Di dare atto che il CIG relativo a tale servizio è : CIG. Z1D2672CD3 

 

4. Di assegnare a carico di ciascun bilancio finanziario degli esercizi 2019, 2020, 2021 

gli impegni individuati nel seguente prospetto, al lordo dell’I.V.A. su appositi 

interventi che saranno muniti della dovuta disponibilità: 
 

INTERVENTO CAP OGGETTO IMPORTO 

EURO 

Codice 01.05.1 

Livello 5: 

U.1.03.02.09.008 

1043.1 Manutenzione ordinaria edif. comunali  2.427,80 
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TOTALI  2.427,80 

 
 

5. Di perfezionare l'affidamento con le modalità e nelle forme previste nel MEPA con la stipula 

del contratto e la trasmissione dell'ordine generato dal sistema sottoscritto con firma digitale. 

 

6. Di dare atto che l’ordine così sottoscritto equivale a stipula del contratto di fornitura MEPA, 

     con accettazione integrale dell’offerta proposta dal fornitore. 

 

7. Di dare atto che il pagamento del corrispettivo come sopra impegnato avverrà entro 30   giorni 

decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, risultante dalla registrazione al protocollo del 

Comune. 

 

8. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l’ing. Nicola FALABELLA, Dirigente dei Servizi Tecnici e del Territorio. 

 

9. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000.  

 

10. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 

modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n° 104, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti 

il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo 

dello Stato. 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

Z1D2672CD3 AREA TECNICA 2019 695 01051 1043 1 U.1.03.02.09.008 2.427,80 
MA.RI.TO.  IIº Srl Manutenz. 
Ascensori 

Z1D2672CD3 AREA TECNICA 2020 695 01051 1043 1 U.1.03.02.09.008 2.427,80 
MA.RI.TO.  IIº Srl Manutenz. 
Ascensori 

Z1D2672CD3 AREA TECNICA 2021 695 01051 1043 1 U.1.03.02.09.008 2.427,80 
MA.RI.TO.  IIº Srl Manutenz. 
Ascensori 

 

 

 

 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 
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Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


