Comune di Avellino
Settore Patrimonio
N. 245 del 25/11/2020
ANNO DUEMILAVENTI

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Lavori di sistemazione impianti elevatori in uso al Palazzo di Città sede COMUNALE.
Ditta DEL BO SPA ASCENSORI
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.

30/11/2020

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE

PROGRESSIVO REGISTRO
Il _____________________

N. 2.894

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 26/11/2020

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 03/12/2020 AL 18/12/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE
Premesso

che a seguito di verifiche periodiche eseguita agli impianti elevatori citati in oggetto, è stata evidenziata
la necessità di provvedere all’esecuzione di alcuni lavori per mantenerne il funzionamento ai sensi
dell’art. 15 comma 6 D.P.R. 162/99 Direttiva 95/16/CE (ripristino del dispositivo ritorno al piano in
mancanza di FM, completo di batterie e controllo linee elettriche, di nuovi rulli all’arcata di cabina,
sostituzione lampada d’emergenza all’interno della cabina, messa in opera di parapetto sul tetto cabina,
ecc.ecc.);

che su richiesta del Servizio Impianti Tecnologici la ditta Del BO ascensori impresa di manutenzione degli
impianti elevatori in questione, ha trasmesso preventivi di spesa per un importo complessivo di €.
5322,00 oltre I.V.A.;

che l’Ufficio, per uniformare il preventivo trasmesso dalla ditta Del BO SPA all’attuale mercato, ha
proposto alla ditta in questione una decurtazione del 30% sull’offerta, riconducendola in €. 3725,40 oltre
IVA;

che la Ditta Del Bo spa si è resa disponibile all’esecuzione del lavoro accettando in data 25Novembre2020
giusta email pari data, la decurtazione propostagli ovvero per l’importo di
€ 3725,40 oltre IVA.

Visto l’art.36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
Visto il Codice Identificativo Gara ZFA2F673EB.

;

Tutto ciò premesso
DETERMINA

- di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- di approvare e affidare gli interventi di sistemazione degli impianti elevatori matr. 240-241-206-207238-239-293/93 installati nel PALAZZO DI CITTA’ sede COMUNALE alla Ditta DEL BO SPA per il prezzo di €
3725,40 oltre IVA;

- di impegnare la spesa di € 3725,40 oltre IVA sul cap. 2021/1 del bilancio 2020;

- di provvedere con successiva Determinazione Dirigenziale alla liquidazione ed al pagamento alla Ditta
DEL BO SPA dell’importo di € 3725,40 oltre IVA a seguito di presentazione di fattura e certificazioni di
legge;
Il Dirigente Settore
Ing. Luigi A.M. Cicalese

Il Dirigente Settore Finanze
Dott. Gianluigi Marotta

