Comune di Avellino
Settore Patrimonio
N. 256 del 30/11/2020
ANNO DUEMILAVENTI

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Manutenzione ordinaria degli elevatori matr. 187-188/88 di competenza comunale –
Scuola Media Solimena, affidamento alla Ambassador s.r.l. del servizio anno 2021.
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.

10/12/2020

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE

PROGRESSIVO REGISTRO
Il _____________________

N. 2.958

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 01/12/2020

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 14/12/2020 AL 29/12/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

Il DIRIGENTE
Premesso che l’art. 15 del D.P.R. n. 162/1999 coordinato con le disposizioni del D.P.R. n. 214/2010,
stabilisce che il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione
degli ascensori a persone muniti di certificati di abilitazione o a ditte specializzate;
-che all’interno delle strutture comunali citate in oggetto, sono ubicati degli impianti ascensori;
-che tali impianti rappresentano il solo mezzo per accesso ai piani superiori da parte di persone
portatrici di handicap;
Rilevato
-che tale servizio non può essere sospeso;
-che l’art.36,comma 2 del D.Llg. 50/2016 consente l’affidamento diretto di servizi e forniture da
parte del responsabile del procedimento per importi inferiori ad € 40.000,00;
Considerato
-che la ditta Ambassador s.r.l. con sede in Napoli al Rione Sirignano n. 8,interpellato per le vie brevi
ha dato il proprio assenso a svolgere la manutenzione ordinaria degli ascensori alla Scuola Media
Solimena matr. 187-188/88 per l’importo annuo di € 1000,00 IVA compresa;
Visto il Codice Identificativo Gara n. Z742F5C689.
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento
DETERM INA

1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)

di affidare ai sensi dell’art. 36,comma 2 del D.Llg. 50/2016 il servizio di manutenzione
ordinaria degli impianti ascensori matricola 187-188/88 di pertinenza comunale sopra indicati
alla Ditta Ambassador s.r.l. con sede in Rione Sirignano 8 - Napoli, ditta di fiducia
dell’Amministrazione Comunale, per l’intero anno 2021 per l’importo di € 1000,00 IVA
compresa;

3) di

impegnare per l’anno 2021 la spesa complessiva di € 1000,00 compreso I.V.A., per
manutenzione ordinaria sui competenti capitoli del bilancio comunale così come indicato nel
prospetto riepilogativo che segue:
edificio

ditta

Scuola media Solimena

cap.

Anno 2021

Ambassador

Impegno

1000,00

618/1

Il Ragioniere Capo
Dr. G. Marotta

1000,00

Il Dirigente
Ing. Luigi A.M. Cicalese

