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Area Tecnica
Determinazione n. 394 del 30/09/2022
Proposta di settore n. 212 del 26/09/2022
Oggetto:

affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 tramite piattaforma MEPA servizio
di verifica periodica, impianti elevatori ed ascensori del Comune di Gairo - impegno di spesa Affidamento all'Organismo di Certificazione Eurocert.

CIG: Z5037E41A4

Il Responsabile del Servizio
Visto il bilancio pluriennale 2022-2024 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 17/01/2021;
Visto quanto disposto dagli Art. 50, 107 e 109 comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Vista la nomina a Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo dell’Ing. Luciano Loddo, come da decreto di nomina del Sindaco n. 5 del
04/05/2021;
Premesso che il Comune di Gairo gli immobili sede delle scuole primaria e secondaria di primo grado ed il palazzo comunale, sono dotati di
impianti elevatori, i primi di montacarichi marca Moris matricola 90305 e il secondo di ascensore marca Moris, matricola 41223;
Visto quanto disposto dall’art. 13 del DPR 162/99 “Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari
manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e
montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria”;
Visto quanto disposto dal D.lgs. 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Considerato che il Comune di Gairo ha adempiuto agli obblighi di legge per quanto riguarda la denuncia degli impianti di messa a terra e la
denuncia di messa in servizio degli impianti elevatori;
Visto quanto disposto dall’articolo 86 D.lgs. 81/08, per cui il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici siano periodicamente
sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di
efficienza ai fini della sicurezza, verbalizzando l’esito dei controlli e tenendolo a disposizione dell’autorità di vigilanza;
Dato Atto che occorre eseguire la verifica periodica biennale su due impianti elevatori;
Visto quanto disposto dall’art. 1 comma 1, comma 2 lettera a), comma 3, della Legge n. 120/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione
e l’innovazione digitale” (Decreto Semplificazioni);
Visto quanto disposto dall’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, che dispone la possibilità di
affidamenti diretti fino a importi di 40.000,00€ anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Visto quanto disposto dell'art. 3 della legge 241/1990, secondo cui quale principio di ordine generale dell'azione amministrativa, si possa
procedere, nel caso di specie, in relazione alle finalità e all'importo dell'affidamento, con le forme semplificate di cui all'art. 36, comma 2, lett. a)
del D.lgs. 50/2016, in quanto consentono una riduzione dei tempi procedimentali di affidamento (principio di tempestività) e quindi di esecuzione
anche delle prestazioni oggetto di affidamento, e un uso ottimale delle risorse da impiegare;
Individuato sul portale telematico della pubblica amministrazione MEPA, il servizio recante il seguente codice “VERELEV Verifica su impianti
elevatori”, di cui si dispone l’acquisto tramite ordine diretto di acquisto della quantità di 2, a favore della ditta Eurocert Spa con sede in
Granarolo dell’Emilia (BO) P.Iva 01358390431;
Visto l’ordine diretto di acquisto effettuato tramite piattaforma MEPA recante n. identificativo 6951376, registrato al protocollo del comune di
Gairo n. 5540 del 23/09/2022, pari a € 244,00 compresi oneri IVA, per la il servizio sopracitato;
Verificato ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n 50/2016, i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell’adeguata capacità
economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla Ditta sopracitata;
Acquisita la regolarità contributiva Durc in allegato;
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Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce
l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;
Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al
procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli
Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento
finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
Accertata la regolarità del procedimento amministrativo;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Per le motivazioni di cui in narrativa
DETERMINA
Di Stabilire che la narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di Approvare l’ordine diretto di acquisto effettuato tramite piattaforma MEPA recante n. identificativo 6951376, registrato al protocollo del
comune di Gairo n. 5540 del 23/09/2022, pari a € 244,00 compresi oneri IVA;
Di Affidare il servizio di verifica biennale su impianti elevatori, di cui si dispone l’acquisto tramite ordine diretto di acquisto della quantità di 2, a
favore della ditta Eurocert Spa con sede in Granarolo dell’Emilia (BO) P.IVA 01358390431;
Di Impegnare la somma totale di € 244,00 compresi oneri IVA Eurocert Spa con sede in Granarolo dell’Emilia (BO) P.IVA 01358390431; per il
servizio in questione;
Di Dare Atto che:

•
•
•

Il CIG relativo ai lavori di manutenzione citati in preambolo è il seguente Z5037E41A4
La spesa complessiva di € 244,00 Iva inclusa troverà copertura nel bilancio corrente al capitolo 1386.20;

Il presente atto venga trasmesso alla ditta, valido ai fini contrattuali;
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 Trasmettere il presente atto:

•

Al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 151 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

•

All’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della presente nella raccolta delle
determinazioni.

Il Responsabile del Procedimento
DEIANA FAUSTO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 30/09/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 tramite piattaforma MEPA servizio di
verifica periodica, impianti elevatori ed ascensori del Comune di Gairo - impegno di spesa - Affidamento all'Organismo di
Certificazione Eurocert.
Titolo
1.03.02.09.008
Impegno Provvisorio
168

Missione
04.02
Impegno Definitivo
810

Capitolo
1386.20
Importo Impegno
244,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 03/11/2022.
Gairo, 03/11/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
DEIANA FAUSTO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno n. 394 del 30/09/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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