COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

Originale

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 09/07/2018
DEL SEGRETARIO COMUNALE
OGGETTO:

Manutenzione ascensore Casa Lunga - Incarico e impegno di spesa.
CIG: Z852448DF7

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di luglio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che:
 con delibera C.C. n. 8 del 09/02/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
 con decreto del Sindaco n. 4 in data 25/06/2014 si sono individuati Responsabili dei Servizi
nell’ambito comunale;
1.
Dato Atto che con determinazione n. 33 del 11/08/2016 è stato affidato per sino al 30/06/2018 alla
ditta Schindler S.p.a. di Genova, l’incarico di provvedere alla manutenzione dell’Ascensore nell’edificio di
proprietà comunale denominato “Casa Lunga” in Piazza Carpaneto Spinola – San Cristoforo;
2.
Preso atto che tale incarico risulta scaduto;
Richiesto alla ditta stessa la disponibilità al proseguo del contratto per un ulteriore biennio alle stesse
condizioni contrattuali;
Vista la nota qui pervenuta al prot.n. 1925 del 02/07/2018 con la quale la ditta Schindler S.p.a. si rende
disponibile al proseguo del contratto in oggetto per € 718,00 annuali, stesse condizioni del biennio
precedente;
Atteso che:
 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è consentito l'affidamento in maniera
diretta, da parte del Responsabile del Procedimento, per importi inferiori a € 40.000,00=;
 l’art. 37 c.1 del D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Dato atto che il presente affidamento diretto è motivato da:
a) rispondenza del servizio fornito a quello richiesto dalla normativa vigente;
b) possesso, da parte dell’operatore economico, dei requisiti di serietà, professionalità e competenza nel
settore richiesti dal contratto, nonché dei requisiti di legge;
Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Schindler S.p.a. di Genova il servizio sopra descritto sino al
30/06/2020 per la somma di € 1.436,00 annuali oltre IVA di legge;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA
1. di affidare in via diretta per i motivi esposti in premessa, alla ditta Schindler S.p.a. di Genova il servizio di
manutenzione dell’ascensore nell’edificio di proprietà comunale denominato “Casa Lunga” in Piazza
Carpaneto Spinola – San Cristoforo;
2. di dare atto che l'emissione della presente determinazione assume valore di contratto ai sensi dell'art. 32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
3. di imputare e impegnare la spesa al Cap.10120308, Art. 1, Missione 01, Programma 02, Titolo 1
l'importo indicativo di € 718,00 oltre IVA sull'esercizio 2018 e a valere sui bilancio 2019 e 2020 per i
periodi di competenza oltre IVA ai sensi di legge;
4. di dare atto che al pagamento si procederà su presentazione di regolare fattura, previa liquidazione
operata dal Responsabile del Servizio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

D.LGS. 267/2000 ART. 151 COMMA 4

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto, regolare
contabilmente, è dotato della copertura finanziaria
e che è stato assunto il relativo impegno alla
missione 01 programma 02 titolo 1 del bilancio per
l’esercizio 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE Carla

La presente determinazione viene pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul
sito web istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici
naturali e consecutivi dalla data odierna.
Lì, 07/08/2018
Il Segretario Comunale
Dott. Gian Franco FERARIS

