COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 26 DEL 12/02/2019

OGGETTO: VERIFICHE OBBLIGATORIE BIENNALI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI:
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SIDEL SPA
IL RESPONSABILE
Premesso che sugli impianti elevatori è necessario effettuare le verifiche periodiche e verifiche
biennali previste dagli articoli 13 e 14 del DPR n. 162 del 30.04.99 “Regolamento recante norme
per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la
concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”,
e successive modificazioni;
Considerato che, ai sensi del regolamento sopra citato:
- le verifiche devono essere effettuate da organismi di certificazione notificati per le valutazioni di
conformità ;
- le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile
ove è installato l'impianto.
Dato atto che le ultime verifiche sugli impianti elevatori comunali sono state effettuate nel corso
dell’anno 2017 e che pertanto le prossime verifiche dovranno essere effettuate nel corso del
corrente anno;
Considerato che:
- il Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture approvato con il D. Lgs. n. 50/2016,
prevede all’art. 32, comma 2, che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri
regolamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
- l’art. 32, comma 2 prevede inoltre che per affidamenti fino ad € 40.000,00 si può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti;
- per gli Enti locali la determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo 192 del Testo Unico
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degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000 che stabilisce il contenuto minimo
essenziale del contratto;
Richiamato l'art. 36 del Codice dei contratti pubblici ed in particolare il comma 2 lett. a), che
concede la possibilità di provvedere all'acquisizione di beni e servizi tramite l'affidamento ad un
unico soggetto se l'importo della fornitura è al di sotto di € 40.000,00 ed il comma 6 in ci si prevede
che per lo svolgimento delle procedure di affidamento di contratti sotto soglia le stazioni appaltanti
possono procedere attraverso un mercato elettronico;
Richiamato l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in cui si stabilisce che per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al di
fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Considerato che la Legge finanziaria 2019 eleva tale tale importo a 5000,00 euro per gli
affidamenti dal 01.010.2019 in poi;
Contattata la ditta Sidel spa avente sede in Villanova di Castenaso, via Isonzo, 12 – Partita iva e
C.F. 04022810370, abilitata per l’esecuzione di tale attività di verifica;
Visto il preventivo pervenuto a mezzo mail in data 28.01.2019 allegato alla presente
determinazione, in cui si prevedono le verifiche per seguenti impianti:
1. Sala Pubblica Colle Ameno - Via Borgo di Colle Ameno n. 12
2. Palestra Borgonovo - Via Giovanni XXIII n. 11
3. Biblioteca - Piazza dei Martiri n. 4
4. Scuola primaria Villa Marini - Via Porrettanan. 250
5. Centro diurno - Via dello Sport n. 2/5
6. Municipio - Piazza dei Martiri n. 6
7. Scuola secondaria di 1° grado Borgonuovo -Via Giovanni XXIII n. 16
per un costo ad impianto di € 110,00 più contributo previdenziale 4% ed iva 22% per complessivi €
139,57;
Ritenuto pertanto di procedere con l’assunzione di un impegno di spesa per complessivi € 976,99oneri previdenziali ed iva inclusi;
Accertata la regolarità contributiva della ditta Sidel spa con durc Inail 13563156 valido fino al
21.02.2019, allegato alla presente determinazione;
Visti:
• il TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000;
• il d.lgs. n. 50/2016;
• i vigenti Regolamenti comunali: di Contabilità e per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa,
di affidare alla ditta Sidel Spa, con sede legale in Villanova di Castenaso – BO- , via Isonzo, 12 –
Partita iva e C.F. 04022810370, il servizio per le verifiche periodiche e verifiche biennali previste
dagli articoli 13 e 14 del DPR n. 162 del 30.04.99 sui 7 impianti elevatori comunali indicati in parte
narrativa per un importo di € 976,99 oneri previdenziali ed iva 22% compresa;
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di impegnare la somma di € 976,99 a favore di Sidel Spa sul fondo:
titolo 1 – spese correnti
missione 1 – servizi istituzionali, generali e di controllo
programma 2 – segreteria generale
capitolo 1245/380/2019 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI E IMPIANTI - SEGRETERIA
GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
che tale impegno avrà scadenza nell’anno 2019
codice CIG: Z91271067B
di aver accertato la regolarità contributiva della ditta Sidel spa con durc Inail 13563156 valido fino
al 21.02.2019 ed allegato alla presente determinazione;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 12/02/2019
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IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 26 / 2019

OGGETTO: VERIFICHE OBBLIGATORIE BIENNALI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI:
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SIDEL SPA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1245/380/2019

Cod.Bilancio Noc

01.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.09.004

Impegno/Anno

00421/2019

Importo

€ 976,99

codice CIG: Z91271067B

Lì, 13/02/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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