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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 123 del 09/04/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 30 del 09/04/2021
OGGETTO: RINNOVO MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE BIBLIOTECA
"PILLA-DE LELLIS–MORRA” E ASCENSORE “PALAZZINA LIBERTY”. IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIDAMENTO

IL RESPONSABILE
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Responsabile del
Settore LL.PP. e Manutenzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
VISTO il D. Leg.vo n. 165 del 30.03.2001;
VISTO l’art.21 del Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale;
PRESO ATTO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs.
23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato
dal D.Lgs. 126/2014;
VISTE:
•

la deliberazione di C.C.
finanziario 2020/2022;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 09/11/2020, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2020/2022 e disposto di assegnare a ciascun
dirigente/responsabile di posizione organizzativa le risorse economiche suddivise per capitoli ed
articoli;

n. 20 del 04/11/2020 di approvazione del Bilancio di previsione

PREMESSO:
CHE occorre riaffidare, per altri dodici mesi il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori
installati, i cui contratti sono scaduti:

1. presso la Biblioteca comunale, sita in via Milano, n. 10;
2. presso la Palazzina Liberty, sita in Via Latina, n. 1,
CHE con determinazione dirigenziale n. 187 del 22 Giugno 2020, tra l’altro, venne disposto di rinnovare,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgvo n. 50/2016, per ulteriori DODICI MESI, alla Ditta
EURO LIFTH ASCENSORI con sede in Somma Vesuviana (NA) al Vico Malacciso n. 3 – P.IVA:
04011401215, i seguenti servizi:
1) servizio di manutenzione ordinaria della piattaforma elevatrice installata presso la Biblioteca Comunale
“De Bellis – Pilla – Morra” per un importo di € 400,00 oltre IVA al 22% annuale per un totale di €
488,00;
2) servizio di manutenzione ordinaria dell’ascensore installato presso la “Palazzina Liberty” per un
importo di € 360,00 oltre IVA al 22% annuale per un totale di € 439,20;
VISTA la nota della Ditta EURO LIFTH di Luigi Secondulfo del 15 c.m. assunta al protocollo dell’ente
in data 15 c.m. al n. 1889, con la quale viene comunicata la scadenza dei contratti di manutenzione degli
impianti installati presso la Biblioteca comunale sita in via Milano, n. 10 e presso la Palazzina Liberty,
sita in via Latina. N. 1, richiedendo, anche per questi ulteriori impianti, il rinnovo del contratto,
precisando che il prezzo per la manutenzione resta invariato e, quindi:
•
•

per l’impianto installato presso la Biblioteca comunale, € 400,00, oltre IVA;
per l’impianto installato presso la Palazzina Liberty, € 360,00, oltre IVA.

DATO ATTO della propria competenza all’assunzione degli atti di impegno ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 17 del Regolamento Comunale di Contabilità e del Decreto Sindacale n. 01 del
04/01/2021;
RISCONTRATA la correttezza dei servizi effettuati dalla Società EURO LIFTH ASCENSORI di
Secondulfo Luigi agli impianti in parola;
RITENUTO di:
- riaffidare il servizio di manutenzione ordinaria di che trattasi, alla Società EURO LIFTH
ASCENSORI di Secondulfo Luigi, per altri DODICI MESI e, quindi con scadenza a tutto il 31
Marzo 2022;
- dover impegnare la complessiva somma di € 927,20, per il rinnovo dei contratti di manutenzione
ordinaria in parola per un PERIODO DI DODICI MESI, con scadenza a tutto il 31 Marzo 2022,
DETERMINA
per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti, di:
3. AFFIDARE per un periodo di dodici mesi, con scadenza a tutto il 31 Marzo 2022, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D. Lgvo n. 50/2016, alla Ditta EURO LIFTH ASCENSORI con sede in Somma
Vesuviana (NA) al Vico Malacciso n. 3 – P.IVA: 04011401215, già installatrice e manutentore degli
ascensori comunale, il seguente servizio:
•
•

servizio di manutenzione ordinaria della piattaforma elevatrice installata presso la Biblioteca
Comunale “De Bellis – Pilla – Morra” per un importo di € 400,00 oltre IVA al 22% annuale per
un totale di € 488,00;
servizio di manutenzione ordinaria dell’ascensore installato presso la “Palazzina Liberty” per un
importo di € 360,00 oltre IVA al 22% annuale per un totale di € 439,20;

4.

IMPEGNARE a favore della Ditta EURO LIFTH ASCENSORI con sede in Somma Vesuviana
(NA) al Vico Malacciso n. 3 – P.IVA: 04011401215, la somma complessiva di € 927,20;

5.

DARE ATTO dei seguenti CIG:
•

CODICE CIG per manutenzione ordinaria della piattaforma elevatrice installata presso la
Biblioteca Comunale “De Bellis – Pilla – Morra”, n. Z4731049F5;

•

CODICE CIG per manutenzioneordinaria dell’ascensore presso la Palazzina Liberty, n.
Z0F31048D;

6. DARE ATTO che per la ditta in questione è stata, preliminarmente, verificata la regolarità
contributiva, documentazione agli atti di questo Settore;
7.

LIQUIDARE E PAGARE, alla Ditta EURO LIFTH ASCENSORI con sede in Somma Vesuviana
(NA) al Vico Malacciso n. 3 – P.IVA: 04011401215, la somma complessiva di € 927,20;

8.

DARE ATTO che la spesa complessiva di € 927,20, trova liquidazione contabile sul Cap. 1697 Cod.
1.03.02.09.004 del corrente bilancio di previsione;

9. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio
di segreteria dopo aver acquisito le procedure di cui all’art 151 - comma 4 - del T.U. approvato con D.
Leg.vo n.267/2000;
10. DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15 giorni
consecutivi;
11. TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti
adempimenti;
12. DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del Regolamento Comunale di organizzazione
degli Uffici e del Personale, la sottoscrizione della presente determinazione vale altresì parere
favorevole di regolarità tecnica e di legittimità.
Il Responsabile Settore
Arch. Ornella CELINO

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino
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Numero 123 del 09/04/2021 R.U.S.
Registro di Settore 30 del 09/04/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: RINNOVO MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE BIBLIOTECA "PILLA-DE
LELLIS–MORRA” E ASCENSORE “PALAZZINA LIBERTY”. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
Piano Finanziario
1.03.02.09.004
N. Provvisorio

Missione
05.01
N. Definitivo

Capitolo

19

438

1697
Importo
927,20

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: EURO LIFHT ASCENSORI

Venafro, lì 09/04/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 304 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 19/04/2021.
Venafro, lì 19/04/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 19/04/2021

Il Funzionario Incaricato – Istruttore Direttivo
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

