Comune di Avellino
Settore Patrimonio
N. 230 del 16/11/2020
ANNO DUEMILAVENTI

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: lavori di manutenzione agli impianti elevatori immobili di via L.Imbimbo matr.3-45/2020 - DITTA: Schindler
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Per. Antonio Iandolo

f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

DATA DI EMANAZIONE __________________

q

q

NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.
Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole

DATA

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

19/11/2020

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE

PROGRESSIVO REGISTRO
Il _____________________

N. 2.752

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 16/11/2020

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 23/11/2020 AL 08/12/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE

Premesso che:

− I tre immobili Comunali in via Luigi Imbimbo dispongono ognuno di esso, di un impianto
elevatore con matricole rispettive n. 3-4-5/2020, che a seguito di verifiche di funzionamento
eseguita da Funzionari della SI.DEL.MED, hanno evidenziato la necessità di provvedere
all’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione per consentirne la propria messa in
esercizio in quanto al momento gli impianti risultano fermi;
− tali lavori consistenti nella revisione completa operatore porte di cabina, porte di piano con
sostituzione delle parti usurate, batterie ex nove per discesa di emergenza, pulizia
completa e lubrificazione impianti con posa in opera di prove e regolazioni finali;
− sulla scorta della verifica ai tre impianti, l’Ufficio, unitamente alla ditta SCHINDLER che
gestisce il servizio di manutenzione dell’impianto stesso, ha determinato un costo dei lavori
a farsi pari a € 4356,00 iva compresa a fronte di € 5445,00 iva compresa come richiesto e
specificato nei preventivi spesa n°150632324-325 e 326 del Novembre 2020 ;
− la ditta SCHINDLER, si è resa disponibile all’esecuzione dei lavori al costo complessivo per
tutti e tre gli impianti di € 4356,00 IVA compresa al netto del ribasso del 20,00% applicato
e accettato dalla Ditta con propria nota email del 16novembre2020 ;
Dato Atto:

-che gli interventi si rendono necessari per consentire il pieno rispetto delle norme di cui al
D.lgs n. 81/2008 e la mancata ottemperanza potrà comportare danni ulteriori all’ente anche
con l’interruzione del servizio;
Visto:

− l’art.36, comma 2 del D. lgs. 50/2016;
− il Codice Identificativo Gara: ZE12F3D858;
tutto ciò premesso

DETERMINA

1.
2.
3.
4.

di ritenere la narrativa che precede parte integrante del presente dispositivo;
di approvare la spesa complessiva per l’importo di € 4356,00 iva compresa;
di affidare i lavori alla ditta SCHINDLER., al costo complessivo di € 4356,00 iva compresa;
di imputare la spesa sul cap. 3399/1 del bilancio 2020;

5. di liquidare e pagare la ditta SCHINDLER., con successivo atto l’importo di
€ 4356,00 iva compresa a presentazione fattura e certificazioni di legge.

Il Dirigente Settore Finanze
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Settore Patrimonio
Ing. Luigi A.M. Cicalese

