COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 504 DEL 27/09/2018

OGGETTO:SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE – AFFIDAMENTO INTERVENTO DI
RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che, in base agli atti ordinamentali e gestionali assunti dal Comune, compete a
quest’Area l'assunzione degli atti gestionali inerenti in particolare la manutenzione degli
immobili comunali (scuole, biblioteca, Museo, Teatro, strade ecc.) tra cui anche la
manutenzione degli impianti elevatori (ascensori e servoscala);
RICHIAMATA la determinazione n. 188, adottata in data 07 maggio 2018, con la quale
venne affidato, alla ditta KONE S.p.A. di Pero (MI), il servizio di gestione e manutenzione
degli impianti elevatori di competenza comunale, compreso l’ascensore del Municipio, per un
importo complessivo netto di € 4.000,00;
DATO ATTO CHE:
in data venerdì 7 settembre scorso, l’ascensore del municipio ha presentato delle anomalie
nel funzionamento e che lo stesso, per sicurezza, è stato bloccato richiedendo l’intervento
tecnico della ditta manutentrice;
in data lunedì 10 settembre, a seguito di verifica tecnica, he stato accertato che i pattini di
scorrimento della cabina risultavano ormai consumati provocando l’attrito ed i rumori
accertati in data 7 settembre;
l’ascensore in oggetto è l’unico impianto esistente all’interno dell’edificio e lo stesso è
indispensabile per l’accesso ai piani superiori da parte dei portatori di handicap;
RICONOSCIUTA l’urgenza di procedere alla riparazione dello stesso in tempi brevi al fine di
garantire l’accesso ai portatori di handicap nel rispetto delle norme vigenti in materia di
abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici;
DATO ATTO CHE:
-

l’ascensore installato nel Municipio è un ascensore KONE e, pertanto, i pezzi di ricambio
vengono forniti sul mercato dalla stessa ditta;

-

la KONE è anche titolare del contratto di manutenzione dell’impianto stesso,

-

il responsabile delle manutenzioni, considerata l’urgenza, ha richiesto informalmente alla
succitata ditta un preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera dei pattini compresa
l’esecuzione dei lavori di manutenzione connessi;

-

in data 10 settembre la ditta ha inviato via PEC il preventivo richiesto per una spesa
totale di € 2.374,00 I.V.A. esclusa;

-

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;

-

alla copertura finanziaria della complessiva spesa può farsi fronte con i fondi stanziati per
le manutenzioni ordinarie dei beni immobili meglio specificato nella parte determinativa;

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO CHE:
-

ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che
non abbiano aderito alle convenzioni CONSIP, di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed
intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili
con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi
parametri di prezzo e qualità;

-

ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. L. n. 52/2012, convertito nella legge n. 94/2012, le
amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' articolo
328 del d.P.R. n. 207/2010;

RICHIAMATE le recenti disposizioni in materia dettate dal D.L. n. 66/2014, convertito nella
Legge 89/2014, le quali confermano e rafforzano l’utilizzo del mercato elettronico;
DATO ATTO CHE:
-

per l’acquisizione delle suindicate forniture di beni e servizi non è possibile ricorrere alle
convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.a., ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999, in
quanto non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni e servizi comparabili
con quelli di cui necessita l' Amministrazione;

-

la Ditta KONE risulta regolarmente iscritta sul MEPA nelle iniziative “Lavori di
manutenzione – Opere specializzate O” e “Servizi – Servizi agli impianti (manutenzione e
riparazione”;

-

la formalizzazione sulla piattaforma MEPA della procedura di richiesta d’offerta (R.d’O.
diretta) di fatto comporterebbe un allungamento dei tempi di intervento senza modificare
di fatto la sostanza dell’affidamento;

RICONOSCIUTO che sussiste l’esigenza di procedere con la massima celerità ed urgenza al
fine di garantire l’accesso e la funzionalità, anche nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n.
503/1996 (abbattimento barriere architettoniche), agli edifici e uffici comunali;
RICHIAMATI:
-

il Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 28/04/2008, così come
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 in data 19/11/2014,
dichiarata immediatamente eseguibile;

-

l’art. 36, comma 2 a), del D. Lgs n. 50/2016 il quale stabilisce che per servizi o forniture
inferiori a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto, come stabilito inoltre nell’art. 13,
comma 3 del Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in
economia, per servizi e forniture inferiori a € 40.000,00, è consentito l’affidamento
diretto;

CONSTATATO che la fornitura del servizio in oggetto rientra nelle categorie merceologiche
elencate dal Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia di
cui sopra;
RITENUTO di poter procedere, considerata l’urgenza di provvedere in tempi brevi alla
riparazione dell’impianto elevatore, mediante procedura in economia, ai sensi dell’art. 36 del

D. Lgs. n. 50/2016 e del d.P.R. n. 207/2010, con affidamento diretto alla ditta KONE S.p.A.
senza passare dal MEPA per l’emissione di O.d’A. (ordine d’acquisto) diretto;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.
DATO ATTO CHE:
-

è stata accertata la regolarità contributiva della ditta mediante l’acquisizione on line del
DURC con scadenza in data 14 ottobre 2018 allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale (sub allegato “B”);

-

alla presente procedura è stato assegnato il codice CIG: Z0324E5752;

VISTI:
−

Il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie
Locali”;

−

il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

−

Il D. Lgs. n. 50/2016;

−

Lo Statuto dell’Ente;

−

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

−

Il D.U.P. 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21
febbraio 2018;

−

La deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 26/03/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e la nota di aggiornamento al
D.U.P.;

−

Il Decreto del Sindaco n. 01 del 09.01.2018 con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’Area Tecnica.
DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI AFFIDARE, per le motivazioni sopra indicate, l’esecuzione del servizio di riparazione
dell’ascensore installato all’interno del Municipio, per un importo netto di spesa di € 2.374,00,
in favore della Società KONE S.p.A. con sede legale in via Figino n. 41 - 20016 Pero (MI) P. IVA 12899760156 – C. F. 05069070158;
DI IMPEGNARE, a favore della succitata ditta, l’importo complessivo di € 2.896,28
prevedendo la relativa copertura finanziaria con i fondi di cui al capitolo di spesa 1206/50 codice N.O. 01.05.1 – 01.3.4 dove per “Manutenzione ordinaria beni immobili” risulta
stanziata la somma di € 30.000,00 con una disponibilità di € 6.053,27;
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza,
pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno
pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario al quale viene trasmessa.

DI TRASMETTERE il presente atto:
1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la
pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.
Il Responsabile del Procedimento
geom. Efisio Balloi

Allegati:
A – Preventivo;
B - DURC

Il Responsabile dell’Area dei servizi tecnici
Ing. Paolo Nieddu
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 27/09/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 27/09/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 01.10.2018

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_11072307

Data richiesta

16/06/2018

Denominazione/ragione sociale

KONE SPA

Codice fiscale

05069070158

Sede legale

VIA FIGINO 41 PERO MI 20016

Scadenza validità

14/10/2018

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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