CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni convenzionati: Lago – Aiello Calabro - Serra d’Aiello – Grimaldi
Piazza Matteotti n. 4 - 87035 LAGO (CS) – Tel. 0982/454071 – Fax: 0982/454172 - mail: tecnico@comune.lago.cs.it

COMUNE CONVENZIONATO: COMUNE AIELLO CALABRO
Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico
Referente delegato della C.U.C.
N. 55
Data 28/06/2018

IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO
DI SOLLEVAMENTO PRESENTE NELLA SEDE DELLA CASA
COMUNALE
CIG: ZE82426EFF

L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di giugno, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
REFERENTE DELEGATO C.U.C.
Visti:
Il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.;
Lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti dei Contratti e di Contabilità;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Visto che in data 14/01/2014 i Comuni di Lago, Aiello Calabro, Serra d’Aiello e Grimaldi hanno sottoscritto la
convenzione attuativa della Centrale di Committenza con annesso Regolamento per il funzionamento della stessa;
Vista la conferenza dei sindaci n. 1 del 28/01/2014;
Vista la conferenza dei sindaci n. 2 del 16/01/2015;
Premesso che nella nuova sede della Casa Comunale è presente un impianto di sollevamento, che, nel rispetto
delle normative vigenti in materia, deve essere sottoposto periodicamente a verifica e manutenzione;
Che necessita ricorrere a Ditte specializzate nel settore che siano in possesso dei requisiti tecnico/professionali e
che siano in grado di eseguire la prestazione a prezzi vantaggiosi per l’Amministrazione;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 7 legge n. 52/2012 e art. 1 legge 135/2012, tutte le amministrazioni, ivi compresi
gli enti locali, hanno l’obbligo di utilizzate il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
Rilevato che per l’entità e le caratteristiche tipologiche è conveniente procedere alla fornitura al di fuori del
mercato elettronico tenuto conto che sono stati rilevati prezzi e condizioni più vantaggiose per l’Amministrazione
ed inoltre trattasi di prestazione il cui importo è inferiore ad € 1.000,00;
Che la ditta GI. LIFT ASCENSORI di Montalto Rosalia, partita IVA 03430820781, con sede a Rende (CS), a
seguito ricerca di mercato è risultata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n. 50, la più conveniente per l’Amministrazione;
Ritenuto, pertanto, affidare la manutenzione ordinaria dell’impianto di sollevamento installato nelle nuova sede
della Casa Comunale alla ditta GI. LIFT ASCENSORI di Montalto Rosalia per la durata di tre anni, che
interpellata si è dimostrata disponibile all’esecuzione della manutenzione al prezzo di € 300,00 oltre IVA del 22%
per canone annuo;
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 il quale prevede che le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante
affidamento diretto;
CHE la spesa ammonta complessivamente ad € 900,00 oltre IVA del 22% (per tre anni), da farsi gravare sul
Piano Finanziario 1.3.1.2. (CAP 1049) - CIG: Z912426F14;
CIO' premesso ritenuto dover provvedere in merito;
Dato atto che non sussistono le condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 41 della Legge 6 novembre
2012, n. 190 che ha introdotto l’art. 6 bis nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2009 del 12/05/2017 di nomina del Responsabile del servizio;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2018 di approvazione del Bilancio di previsione
2018/2020;
Dato atto che il presente atto verrà trasmesso al Responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto
di esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

 Di impegnare la somma complessiva di € 900,00 oltre IVA del 22%, per la manutenzione ordinaria
dell’impianto di sollevamento installato nella nuova sede della Casa Comunale per la durata di tre
anni;
 Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il servizio
di manutenzione ordinaria dell’impianto di sollevamento installato nella nuova sede della Casa
Comunale, alla ditta GI. LIFT ASCENSORI di Montalto Rosalia, che a seguito ricerca di mercato è
risultata la più conveniente per l’Amministrazione e disposta ad effettuare il servizio di che trattasi;
 Di far gravare la somma di € 1.098,003 IVA del 22% compresa, sul Piano Finanziario 1.3.1.2. (CAP
1049);
 Di provvedere alla liquidazione con successivo atto;
 Di dare atto che è ammesso ricorso avverso il presente provvedimento entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’atto stesso al TAR di Catanzaro ovvero, in via alternativa è
possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni,
sempre decorrenti dalla data di pubblicazione dall’atto di che trattasi all’Albo Pretorio;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Referente delegato C.U.C.
F.to Geom. Massimo Cuglietta

Visto di esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/2000 di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Guzzo Anna
Data 28/06/2018

Numero R.P.________
La presente viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune dal __________ al _________, per 15 giorni consecutivi
a norma di legge
Aiello Calabro, li ______________
Il Responsabile delle Pubblicazioni
__________________________________

