Cornune di Capraia e Lirnite
Provincia di Fireuze

Settore proponente: Ufficio Manutenzioni N° 12
Determina N° 37 del 25/01/2013

Oggetto: VERIFICA PERIODICA AGLI ASCENSORI E ALLE PIATIAFORME ELEVAI’RICL
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Firma FRANJISI LORELLA

ALBERTO

—,

II sottoscritto Ing. Cioh Alberto Responsabile del Servizi Tecnici del Comune di Capraia e Limite
in forza del Provvedimento Sindacale n.38/201 1,
PREMESSO:
CHE l’art.13 del D.P.R. n.162/99 prevede che siano effettuate verifiche periodiche con cadenza
hiennale per gli asccnsori e montacarichi:
CHE questo Comune possiede n.4 piattaforme elevatrici e n.2 asceimori installati nd van edifici di
proprieta’ comunale (scuole E. Fermi, G. Marconi, Asilo Nido nonche’ Ia Sede Comunale, ii Museo
Ex Fornace PasquinLlcci e ii cimitero comunale di Limite sullArnon
CHE Vultima verifica e stata eseguita neIl’anno 2011:
PERTANTO ai sensi di legge quest’ufficio ha inteso nivolgersi per l’adempimento di cui sopra ad
un organismo notificato privato;
Che non esistono alla data odierna, nella quale si procede aiI’acquisizione dci servizi oggeno di
questa derermiriazione. convenzioni aLtive presso Ia CONSIP S.p.A.. di cui alFart.26 comma I
della L488/99. avcnti ad oggetto servizi comparabili con quclli relativi alla presente procedura di
acquisizione.
Che non esistono alla data odierna nd “mercato elettronico” di CONSIP servizi comparabili con
quelli relativi alla presente procedura di acquisizione.
Visto quanto sopra si da’ atto che nella presente procedura di acquisto si e’ rispettato ii disposto
previsto dall’ant.26 comma 3 della L.23 dicembre 1999 n.488 nonche’ quello previsto dali’art.7 c.2
della L. 6 Iuglio n.94 e nd contempo si e’ proceduto autonornamente aII’approvvigionamenio dcl
servizio:
CHE a tal fine e’ stato contattato, ai sensi dell’art.2 ci del vigente Regolamento per l’acquisto di
beni e servizi in economia laddove viene previsto il cottimo fiduciario ed in particolare del
combinato disposto di cui al punto 1) lett.q. e del punto 4), I’organismo EUCERT sri. con sede in
Via G. Paisiello. 152 a Firenze;
Cl-fE l’organismo notificato EUCERT S.r.l. ha confermato i prezzi applicati nd 2011 per Ic
verifiche effettuate a suo tempo per conto del Comune di Capraia e Lirnite e quindi per un prezzo
complessivo di IVA pan a € 18 1,50 per ciascun impianto;

TUTTO ClO’ PREMESSO ritenuti congrni i prezzi offerti dalla ditta EUCERT S.r.L;
VISTO ii parere tecnico reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo n.267/2000:

DETERMIVA

1. DL AFFII)ARE, inediante Ia procedura in economia e per conimi di cui al vigente
Regolamento per l’acquisio di hem e servizi in economia. all’ ‘organismo notilicato
EUCERT sri. con sedc in Via G Paisieflo. 152 a Fircnze P1VA 0499 1600489 e per Ia
-

somma di € 1089.00 comprensive di IVA. Ic verifiche
elcvatrici e ai due ascensori di proprieta’ cornunate:

periocliche alle quattro piattaforme

2. DI DARE ATTO the ii Dipartirnento per gli Affari Interni
e Territoriali
Direzione
ccntrale della Finanza locale del Ministero dellinterno ci ha comun
icato the Ia legge di
stabilita (art. 1. comma 381) ha differito al 30 giugno 2013 ii
termine per Ia deliberazione
dcl hilancio di previsione degli enti beau di cui all’anicolo 151 del Tuel.:
-

3. DI DARE ATTO che con ii presente atto si deroga al disposto
di cui ail’art.163 comma 1
del D.Lgs. n.26712000 in quanto la spesa. discendente da adcmpirnenti
legislativi. non
suscettihile di frazionainemo;
4. DI DARE ATTO the Ia spesa complessiva di € 1089.00
Ca carico ai seguenti capitoli del
hilancio 2013:
.

•
•
•

5.

C 272,25 al Cap.2975 (1-04-02-03) “Presuizione di servizi
per mantenimento e
funzionamento scuole elementari”;
Per € 272,25 a] Cap.3]85 (1-04-03-03) “Prestazione di servizi
pcr niantenimento e
tunzionamento delle scuole medic statali”:
Per C 272,25 al Cap.2835 (1-04-01-03) “Presuizioni di servizi
per niantenimento e
funzionamento delle scuole mateme”.
Per € 272.25 al Cap.295 (1-01-O2-03 Prestazione di servizi per
Ia inanutcnzione degii
immobili e degli impianti”.
Per

“

DI DARE ATTO che con ii presentc atto

Si deroga al disposto di cui aIl’art.163
comma I
del D.Lgs. n.267/2000 in quanto Ia spesa non e’ suscettibile di trazion
amento in quanto
conseguente a impegni contranuali precedentemente assunti;

6. DI DARE ATTO che ai fini del rispetto della L.13 agosto 2010
n.136 “Piano straordinario
contro Ic mafia, nonche’ delega a] governo in materia di normativa
antimafia” e’ stato
acquisito al sistema SIMOG:
•

ii CIG assegnato al presente intervento. ai fini della tracciahilita’
dci tiussi finanziari e’ ii
segucnte: ZB7O85AODB e che verra’ assunta agli atti Ia dichiarazione
del conto dedicato;
7. DI DARE MANDATO alI’Ufflcio Ragioneria di emettere mandato
di pagamento nei limiti
di spesa assunti con H presente provvedimento e dietro rilascio di
regolare attesrazione del
servizio svolto da pane del Responsabile;
8. DI DARE ATTO che. trattandosi di spesa superiore a
€ 1.000.00, si procedera’ alla
liquidazione dcl corrispettivo nei confronti della ditta solo dopo aver
pubblicato i dati net
sito del Comune cosI come previsto dall’art.18 c.2 del DL. n.83 del
22.06.2012;
9. DI DARE ATTO che non e’ viene rcdatto ii DUVRI in quanto
non esistono interferenze
sulle lavorazioni con Ic nostre maestranze e neppure con gli utenti;
10. DI NON PUBBLJCARE. viste Ic modifiche apportate aIl’art.
19 del D.P.G.R.T. del 7
ag.osto 2008 n.45/r daII’art.4 dcl D.P.G.R.T. dcl 31 luglio 2012
n.44. sub SITAT della
Rcgione Toscana l’esito dcll’affidamento in quanto trattasi di
erogazione di servizi senza
Iutiiizzazone di manodopera:

IL Al SENSI deIi*arl10 dcl Regolamerno dci beth c servizi da eseguirsi in econornia
ii
Responsabile delia procedura di acquisto e’ Ping. Cit Ii Alberto nonche’ Responsabile del
Procedimento ai sensi deIl’art. 10 del D.P.R. n,207/201 0:

COPIA DELLA PRESENTE VERRA’ INVIATA:
• Al Ragioniere;
• Alla Segreteria.
• AIIAIho On-Line

Limite sull’Arno 11 25111.2013

