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DETERMTNA

n.96

0er 19 e4,zot+

oGGETTO: Affidomenio servilo di monutenzione oscensore insfolloto nel polozo
Comunole di Piozo loselli. I e pioltoformo elevotrice inslolloto nello Scuolo Medio - Anno
2017.
CIG:7C41E422FA

ILCAPO AREA TECN'CA
vlsTA lo L.R. 07.09.1998, n. 23. ad oggetfo: Attuozione nello Regione sicitiano dt norme
dello L. 15.5.97, n. 127;
V/SIA lo Circolore regionole, Ass.io EE.LL., n.29.Ot.lg9g, n. 2:
WSIA /o DS n.45/ló' od oggelto "Assegnozione funzionî gesiionoli di notura dirigenziote,
exort.5l, L. 142/90";
ylsrA /o LR 23 dîcembre 2000, n. 30 reconte
Norme su//'ordi nomento degti enÍî locoli:
,
WSIO t/ D.lgs. i.8.08.2000, n.2ó7, reconte lesfo unico de/le Leggi su//'Ordinómento degti Enti
Locoli;
YISIO lo Stolufo Comuno/e;
VISIO I Regolomento Comunale di Contobilitò;
Premesso che è necessorio procedere oll'offidomenlo del servizio di monurenzone
ordinorio dello piottoformo elevolrice dello Scuolo Medio e dell'oscensore instolloto nel
Polozzo comunole;
Visto che il conlrollo e lo monuienzione periodico degli oscensori sono ospetti decisivi per
lo sicurezo e il buon funzionomento degli impionti nel fempo;
considerolo che il D.L. n. 9s/20i2 converiilo, con modifÌèoloni. nello Legge n. ì35 del

07.08.2012 prevede I'obbligo per le Amministrozioni pubbliche ói pro.eo"r"
oll'ocquisizione di beni e servizi, tromiîe gli slrumenti di ocquisto messi o disposizione do
coNSlP S.p.A., riconendo oll'ocquisto dÌ quonto in oggefto oliroverso il Mercolo
Elelironico dello Pubblico Amminiskozione (MEpA);
Accerlolo che risulio oitivo nello sezione del Mercolo Eletironico dello pubblico
Amminislrozione (MEPA) il Bondo Elevoîori l05 - ,,Servizi di monutenzione degli impionli
elevolori" per lo cotegorio (Lotto) "servil di monutenlone impionfi',, come si
doilo
schedo d'ordine diretto di ocouisfo;
"iinc"
Rilenulo pertonio di uiilizore il Mercofo Elefironico dello pubblico Amministrozione per
I'ocquisizione di beni e sevizi oi sensi del D.lgs. 50/20ìó;
Che, I'odesione Consip consenle di effeltuòre il servizio di monutenlone dell'oscensore
e
dello piolloformo elevoirice direitomenle dol soggefio individuolo dollo consip
con
rÌlevonti benefici economici e gestionoli derivonti onche dol rispormio
delre spese
omministrofive reloiive oll'esperimenlo di procedure ouîonome di scelio
del controenfe;

preso otlo che o seguito di otlento verifico delle offerle sul Mercolo Elettronico Consip, si
è riÌenuto economicomenie piÙ vonîoggioso e congruo I'offerto dello Ditio l.M.A. da
coscone Froncesco s.r.l., con sede in Roguso - Vio ciullo D'Alcomo.4, che propone un
importo complessivo di € 1.342.00 lvo compreso, per il servizio di monutenzione ordinorio
dello pioltoformo elevoirice instollolo nello Scuolo Medio e dell'oscensore instollolo nel
Polozo comunole, per I'onno 2017;
Doto otto che I'importo dello suddetlo forniluro risullo di volore inferiore ollo soglio di
rilievo comuniîorio;
Dolo otto che oi sensi dell'ort.26, commo 3 dello tegge 48811999 le omminisfozioni che
procedono ouionomomente negli opprowigionomenii di beni e servizi, senzo I'utilizo
delle convenzioni Consip, devono comunque rispettorne i relotìvi porometri di prezo e

quolitò;

ionsideroto che I'Ente non ho oderilo olle convenzioni Consip di cui oll'orl. 2ó, commo l,
quonlo
dello legge 48811999 per I'opprowigionomento in oggelto, rispeffondo, futtovio,
prezo
e
di
dispostJdoll'ort. 2ó, commo 3, dello citolo legge, ovendo utilizoîo iporometri
quolitò contemploii nelle predette convenzioni come limiie mossimo, ed escludendo.
conseguentemenÎe, le offerte peggiorotive sotlo il profilo economico e prestolonole;
Acquislto il Documento Unico di regoloritò Confribulivo do porle dell'INPS;
01.1 lvisfo il redigendo biloncio di previíone finonziorio 2017 /2019 che ol cop. 4ó5 cod.
suddetlo
dello
per
I'impegno
1 .03.02.99.g9g offre lo necessorio disponibilitò economico
speso;

úlrto I'orl.3ó commo, lettero o) del D.lgs. n.50 del 16.04.201ó che consente l'offidomenÎo
diretto do porfe del Responsobile del servizio per lovori, forniiure e servizi di impor'to
inferiore od € 40.000,00;
dello speso di
Rilenuto, pertonîo, proceoere con il pfesente prowedimento, oll'impegno
€ 1.342,00 per il servìzio di monulenzione ordinorio dello piolloformo elevotrice-instolloto
per I'onno 2017:
nello Scuolb Medio e dell'oscensore instolloio nel Polozo comunole,
di impegno
prowedimelto
Doto At|o che |'obb|igozione giurìdico, noscente do| presenle
di speso, ho lo seguenîe scodénzo (esigibìlilò dell'obblìgozione): 31.12.2017; . .
Nozionole
ÀJàurofo che, oi sensi dello Legge n. lZalZOlO, è- folo ossegnoio doll'Auiorilò
ZC41E4221A:
n.
eniicorruzione (ex A.V.C.P.), trolìfe proceduro informoiico, il codice CIG
.l I - 1 .03'02'99 '999
Tenuto conlo che le opposite dotozioni sono previste ol cop.4ó5 Cod' 0l
copienli;
del biloncio di previsione esercizio 20l 7 e sono sufficienlemenie
compoiibile con i
Atfesfolo perionio che il progrommo dei conseguenli pogomenti risulîo
pubblico;
reloiivi stonziomenfi di biloncio e con le regole di finonzo
cui "1"'/ il
Richiomoto I'orlìcolo 183 del TU decràlo legislolivo 267 12OOO secondo
împe.gni di speso ho
responsobile dello speso che odolfo prowediménfî che comporlono
pogomenli sio
I'obbtigo dí accerÌore preventîvomenle che í! progrommo dei conseguenfi

compotîbileconireto,fivistonziamentîdicossoecon/eregoledetpottodistobiiitò
interno;loviolozîonedell,obbtígodioccer|omentodicuiolpresenfecomm.ocompor'la
-omminisfrofivo.
Quoloro lo stonzîomento di cosso' per
iespoÀiooriirò disciplinore ed
olt'obblígo conlrotluole.
À{ioni soprovvenuie, non consenlo di for fronte
contobile, ommîni-strolivo
l,ommínîslrozione odolfo te opporlune inizîotive, onche di lípo
o controtluole, per evitore lo f ormozíone di debíti pregressi";
esecuiivo, do|
Di dore olto che il presenle otto ho efficocio immedioto. divenendo lo coperÎuro
momento delt'ocquisizlone del visto di regolorìtò contobile oiiestonte
finonziorio reso oi sensi dell'ori. 183, commo 7 del d lgs' 26712000;
in geslione
vislo l,ort. ló3 commo 2 del d.lgs. 267 /2WO per il quole I'Ente sto operondo
provvìsorio;
'ireso

Legge;
o6o che irottosi di obbligozione do ossumere per obbligo di
Visfo il d.igs. 12ó/2014;
Visto il regotomento dî contobilítò:
in merito oll'emonozione del provvedimenlo di che
Accerloto lo propno
tro.if osi;

"oap"i"n'o

Vtsto I'OREEtt e relotivo regolomenio di esecuzÌone;

DETERMINA

1) [o premesso costituisce porte integronle e sostonziole del presenîe prowedimento;
2) Di offidore ollo Dilto LM.A. di Coscone Froncesco S.r.l., con sede in Roguso - Vio Ciullo
D'Alcomo. 4 . - P. lvo: 0083ó270884 il ser vizio di monulenzione ordinorio dello

oioltoformo elevolrice inslollolo nello Scuolo Medio e dell'oscensore inslollofo nel
Polozo comunole, perl'onno 2017, pet unospesodi € 1.342,00 lVAincluso.
3) Di impegnore, oi sensi dell'orticolo 183 del D.lgs. n 267 /2000 e del principio coniobile
opplicoio oll. 412 ol D.lgs. n. I l8/201 I , lo complessivo sommo di € ì .342,00 ol Cop.
4ó5 cod. 0ì.1 l- I .03.02.99.999 del redigendo Biloncio di Previsione Finonziorio
2017/2019:

4) di imputore lo

speso complessivo
obbligolone, come segue:

Progr.

Eserclzlo

Cop/orl.

2017

465

di €

1.342,00

lmporio
€ r.342,00

in relozione ollo esigibilitò dello
Scodenzo Obbligozione
31.12.2017

5) di occerlore, oi sensi e per gli effelli di cui oll'orticolo 183, commo 8, del D.lgs. n.
267 /2000, che il progrommo dei pogomenti è compotibile con gli slonziomenii di biloncio
e con i vincoli di finonzo oubblico:
ó) di dore otlo che ù'cttcsi di speso necessorio ed obbligoiorio onde evilore l'inlerruzione
di un servizio essenziole;
7) di occerlore, oi fini del conîrollo prevenlivo di regoloritò omministrotivo-contobile di cui
oll'orticolo l4Z-bis, commo l, del D.lgs. n. 26712000, lo regoloritò tecnico del presente
provvedimenio in ordine ollo regolorilò, legittimitò e conettezo dell'ozione
omministrolivo, il cui porere fovorevole è reso unitomenle ollo soltoscrizlone del presenle
provvedimento do porte del responsobile del servizio;
8) di dore ollo, oi sensi e per gli effeiii di quonlo disposto doll'ort. I47-bis, commo l, del
D.lgs. n. 2ó7 /2OOO e dol relotivo regolomenio comunole sui conlrolli inlerni, che il presente
prowedimento, oltre oll'impegno di cui sopro, non comporto ulteriorj riflessi diretli o
indiretii sullo situozione economico finonlorio o sul pokimonio dell'enle;
9) dl dore otlo che il presenîe provvedimenlo è rilevonle oi fini dell'omminlstrozione
irosporenle di cui ol D.lgs. N. 33/2013;
l0) di dore otio che il presente provvedimenfo ocquisto efficocio oi sensi dell'ort. 32,
commo 7, d)gs. 50/2016 oll'esiio dei confrolli relotìvi oi requisili;
I l) dl dispone che il presente prowedimento vengo pubblicoio oll'Albo preiorio oi
sensi del disposto del Regolomenio per lo disciplino dei controlîi ed, inoltre, di odempiere
ogli obblighi di pubblicozione sul portole internei dei doti previsti dogli orticoli 37 del d.lgs.
33/2013 ed ì, c. 32 dello legge 190/2012:
l2) di trosmetlere il presente prowedimento ol Responsobile del Servizio Finonziorio dondo
oifo che lo stesso ocquislo efficocio immediolo, divenendo esecufivo, solo con
I'ocquisizione del visio di regolorilò confobile ottestonle lo coperluro finonziorio reso oi
sensi dell'ori. 183, commo 7 del d.lgs. 26712OO0:
DISPONE

l)

Il Responsobile del procedimenlo curerò lo fose dello comunicozione oi direlli
in'teressoti.
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