COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

___________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 55

MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE IMMOBILI COMUNALI
ANNO 2020 - CIG: ZC62FDF072

DATA
18-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera n. 4 di Consiglio Comunale del 20.04.2020 relativa
all’approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione 2020-2022 e del Bilancio di previsione 2020-2022;
VISTA la delibera n. 22 di Giunta Comunale
all’approvazione del piano esecutivo di gestione 2020;

del

19.05.2020

relativa

PREMESSO che l’edificio scolastico è dotato di un ascensore FIAM H05384,
Matricola 198/93 Cat “A”, a due fermate, porte di cabina e di piano
semiautomatiche, della portata di Kg. 630;
RITENUTO opportuno provvedere alla manutenzione del suddetto impianto
elevatore così come stabilito dal D.P.R. 268/94 affidando l’incarico alla Ditta MAD
Ascensori di Tomasoni G. & C. snc di
Cremona che
ha provveduto
all’installazione dello stesso;
VISTO il preventivo fornito dalla società MAD di Tomasoni Giuseppe e C. S.r.l., con
sede in via P.Lazzaroni, 36, Dalmine (24044) per un importo così suddiviso:
- € 732,00 oltre IVA di legge manutenzione annuale;
- € 40,00 oltre IVA di legge per la verifica biennale obbligatoria;
- € 90,00 oltre IVA di legge per interventi di ripristino funzionamento
dell’impianto;
DATO ATTO che per la fornitura di tale prestazione è stato attribuito il codice CIG
ZC62FDF072;
VISTI:
•
•
•
•

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
la Legge n. 241/1990;

•
•
•

il D.L. n. 78/2009, in particolare l’art. 9;
la Legge n. 136/2010, in particolare l’art. 3;
il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;
ATTESO che con delibera della Giunta Comunale n. 65 dell’8.11.2019 il Sindaco è
stato confermato responsabile del servizio economico-finanziario;

DETERMINA
1. di affidare, per i motivi indicati in premessa, l’espletamento del servizio di
manutenzione ordinaria dell’impianto elevatore mediante affidamento
diretto di cui ai sensi all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’importo di € 862,00 (IVA esclusa);
2. di impegnare la somma complessiva di € 1.051,64 (IVA di legge inclusa)
all’ex. Capitolo 2080 art. 10 cod. 04.02 – 1.03.02.09.008 del bilancio di
previsione 2020-2022 annualità 2020;
3. che per la fornitura di cui in oggetto, il codice CIG è ZC62FDF072;
4. di dare atto che il pagamento avverrà su presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000.

Trigolo, 18-12-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO MARIELLA MARCARINI

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo Pretorio
dal 19-12-2020 per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MARIELLA MARCARINI

Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
favorevole
Lì, 18-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 19-12-2020 al 03-01-2021
Il Funzionario Incaricato
F.TO EMANUELA LUCCHI

