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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 24 del 17/11/2015 
Determinazione nr. 834 del 17/11/2015 

Servizio Informatica e Impianti Tecnologici 
 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE MATRICOLA UD 
98/101250, CASA DI RIPOSO V. SARCINELLI, CERVIGNANO  DEL FRIULI - CIG 
6460236365 - DETERMINA A CONTRARRE  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

-  del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di 
Previsione triennio 2015/2017 e piano degli indicatori”; 

- della Giunta Comunale n. 130 del 21.08.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015/2017; 

- della Giunta Comunale n. 151 del 16/09/2015 con cui è stato approvato il Piano della Performance 
2015. 

CONSIDERATO che l’ascensore della casa di riposo matricola UD 98/101250 abbisogna di una 
manutenzione straordinaria legata alle continue fermate del medesimo, da imputarsi alla vetustà 
dell’impianto e all’enorme utilizzo dello stesso. 

CONSIDERATO che oltre alla sostituzione delle parti idrauliche soggette ad usura e del ri-cablaggio 
dei cavi (che per le vibrazioni risultano a fine vita), appare opportuno dotare l’impianto di azionamenti in 
grado di contenere i “sobbalzi” alle fermate/partenze ai piani, avere un perfetto livellamento ai piani stessi, 
contenere il consumo energetico con l’adozione di dispositivi elettrici in grado di variare la frequenza di 
esercizio dell’impianto.  

ATTESO che il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 (c.d. “Spending review 2”) obbliga, all’art. 1, di 
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., dando 
precedenza ad eventuali convenzioni attive ed eventualmente e successivamente al Mercato Elettronico; 

VERIFICATO che non vi sono convenzioni attive in merito; 

VERIFICATO che sul Mercato Elettronico è attivo il bando: “Elevatori105” per i servizi di 
manutenzione di ascensori e montascale; 
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VISTA la necessità di procedere all’affidamento del servizio; 

RITENUTO: 
- di affidare le prestazioni d’opera e le forniture mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 

del D.lgs n. 163 del 12.04.2006; 

- di procedere all’affidamento delle prestazioni d’opera e delle forniture ai sensi dell’art. 82 del D.lgs 
n. 163 del 12.04.2006 con il criterio del prezzo più basso; 

- di effettuare la gara tramite R.D.O. nel mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(M.E.P.A., portale acquistinretepa). 

DATO ATTO  che l’importo a base d’asta ammonta a € 15.980,00 (diconsi euro 
quindicimilanovecentottanta,00) IVA ESCLUSA; e che lo stesso sarà finanziato con fondi propri.  

VISTI gli elaborati di gara predisposti dal Servizio Informatica e Impianti Tecnologici in data 09 
novembre 2015, e precisamente: 

1) Capitolato d’oneri; 

2) Lista delle forniture previste per l’esecuzione dell’appalto e offerta economica. 

 

VISTO il capitolato tecnico del bando M.E.PA. “Elevatori105 - Servizi di manutenzione degli impianti 
elevatori”, cui le ditte accreditate a partecipare a R.D.O. devono intrinsecamente attenersi;  

 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”; 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali”; 

 
D E T E R M I N A  

 
 
1) DI PROCEDERE, per i motivi espressi nelle premesse, facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo, all’appalto per la MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE MATRICOLA UD 
98/101250, CASA DI RIPOSO V. SARCINELLI, CERVIGNANO DEL FRIULI – CIG 6460236365, per 
l’importo a base d’asta di € 15.980,00 (diconsi euro quindicimilanovecentottanta,00) IVA ESCLUSA, 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del d.lgs n. 163 del 12.04.2006, nonché di effettuare la 
gara tramite R.D.O. nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A., portale 
acquistinretepa). 
 
2) DI PROCEDERE all’aggiudicazione delle prestazioni d’opera e delle forniture con le modalità 
previste dall’art. 82 del D.lgs n. 163 del 12.04.2006, ovvero con il criterio del prezzo più basso. 
 
3) DI APPROVARE i seguenti elaborati di gara: 

• Capitolato d’oneri; 

• Lista delle forniture previste per l’esecuzione dell’appalto e offerta economica, 

predisposti  in data 09.11.2015 dal Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio, arch. Marcello de Marchi, 
per l’appalto sopra indicato. 

5) DI DARE ATTO  che l’importo annuo presunto di € 15.980,00 (diconsi euro 
quindicimilanovecentottanta,00) IVA ESCLUSA, sarà finanziato con fondi propri. 
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6) DI DARE ATTO  che, a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto, si procederà 
all’assunzione dei relativi impegni di spesa; 
7)  DI ATTESTARE  il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, 
dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n° 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n° 135 (procedure Consip Spa) 
e quindi è legittimo procedere in merito alla presente determinazione a contrarre. 

8) DI ATTESTARE  il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è quindi è 
legittimo procedere in merito alla presente determinazione a contrarre. 

9) DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, 
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n° 174. 

10) DI ACCERTARE,  ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01 luglio 2009, n° 78, convertito nella Legge 3 agosto 
2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

11) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10 ottobre 2012, n° 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n° 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

12) DI ATTESTARE  ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla 
presente determinazione. 

13) DI DISPORRE la pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 5 del D.L. 22 giugno 2012, n° 83 
convertito nella Legge 7 agosto 2012, n° 124 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 17/11/2015 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Marcello De Marchi 
 


