COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 441

Data, 25-09-2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO
ELEVATORE PRESSO LA SCUOLA MATERNA ARCOBALENO E
ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB3200509B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
CONSTATATO che la Scuola Materna “Arcobaleno” posta in via Santa Eurosia n. 30 è dotata di impianto
elevatore, per il trasporto di persone e cose;
APPURATO che è stato segnalato il mancato funzionamento dell’impianto a causa della rottura del motore
di azionamento;
CONSIDERATO quindi necessario e urgente riparare l’impianto elevatore, assicurando alla scuola il
collegamento tra i vari piani della struttura pubblica, tenuto conto anche della presenza di allievi disabili;
RICHIAMATO il comma 2 dell’articolo 163 del D.Lgs 50/2016 il quale sostiene che “l’esecuzione dei
lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta a uno o più operatori economici individuati dal
responsabile del procedimento o dal tecnico dell’amministrazione competente”;
EVIDENZIATO che l’intervento è da ritenersi intervento di somma urgenza ai sensi dell’art 163 del D.Lgs.
50/16 e dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/00 in quanto trattasi del ripristino della funzionalità
dell’impianto elevatore della Scuola Materna Arcobaleno;
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 il quale sostiene che “...le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
EVIDENZIATO che, visto l’importo di cui trattasi e i tempi ristrettissimi necessari per assicurare il
funzionamento dell’impianto elevatore a servizio della scuola, non si ritiene conveniente esperire una gara
d’appalto;
ACQUISITO il preventivo n. PPA-17/00095-1 del 19.09.2017, pervenuto al protocollo comunale in data
20.09.2017 al n. 11886 con il quale la Ditta Pizzeghella e Stevan S.R.L. con sede in via Enrico Fermi n. 9 a
Pescantina (VR) ha proposto per la riparazione e messa in funzione dell'impianto elevatore della scuola
materna, un costo di € 1.170,00 a cui va aggiunta l’IVA al 22%;
RICORDATO che la Ditta Pizzeghella e Stevan S.R.L. è titolare per il triennio 2015-2018 del servizio di
manutenzione impianti elevatori e ascensori ubicati presso gli stabili comunali;
ACCERTATO che, in base al prezzo contrattuale calcolato, possono stabilirsi definitivamente gli elementi
economici del contratto;
DATO ATTO che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell’art.
192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono le seguenti:
I.

la finalità da perseguire è rendere funzionante l’impianto elevatore presso la Scuola Materna
Arcobaleno;
II. l’oggetto delle prestazioni è la riparazione dell’impianto elevatore della scuola;
III. la modalità di scelta dei contraenti è quella dell’affidamento diretto, in quanto ricorrono le
condizioni previste dall'art. 43, comma 1, del vigente regolamento comunale dei contratti:
✗ l’importo è abbondantemente inferiore al limite di € 40.000,00, entro il quale è ammesso
l’affidamento diretto;
✗ le condizioni offerte dalla Ditta Pizzighella e Stevan S.R.L. sono da considerarsi senza dubbio

✗

congrue e competitive;
la forma del contratto è quella della lettera commerciale;

ACQUISITO in data 24 giugno 2017 il DURC on line avente protocollo INAIL_8032292 attestante che la
Ditta Pizzeghella e Stevan S.R.L. risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
VISTA la disponibilità ai capitoli 1827 (per € 1.300,00) e 581 (per € 127,40) del piano esecutivo di gestione
2017;
RITENUTO pertanto opportuno affidare l’intervento alla Ditta Pizzeghella e Stevan S.R.L.;
ATTESO che è stato ottenuto dall’ANAC il CIG il cui numero attribuito è ZB3200509B;
SPECIFICATO che verranno osservate le condizioni stabilite dalla Legge 136/2010 sugli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti e smi;
RICHIAMATI:
• il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 26 in data 22 marzo 2017, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio
competente l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate ai capitoli 1827 e 581;
• il decreto del Sindaco n. 85 reg. ord. in data 28 agosto 2017 a m ezzo del quale sono stati nominati i
titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo
ordinamento professionale del 31 marzo 1999;
• il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1. di affidare alla Ditta Pizzeghella e Stevan S.R.L. con sede in via Enrico Fermi n. 9 a Pescantina
(VR) i lavori di riparazione dell’impianto elevatore della Scuola Materna Arcobaleno, per un costo di
€ 1.170,00 a cui va aggiunta l’IVA al 22% pari a € 257,40 (complessivi € 1.427,40);
2. di comunicare alla Ditta l’avvenuto affidamento;
3. di liquidare l’importo previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte della Ditta
Pizzeghella e Stevan S.R.L. con sede in via Enrico Fermi n. 9 a Pescantina (VR);
4. di dare atto che il pagamento per la fornitura erogata verrà effettuato in applicazione all’art. 163,
comma tre, del D.Lgs. 267/00;
5. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/00 e del principio contabile applicato allegato
4/2 al D.Lgs. 118/01, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate
con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2017

Missioni

4

Descrizione

Istruzione e diritto allo studio

Programma

1

Descrizione

Istruzione prescolastica

Titolo

2

Capitoli

1827
581

MANUTENZIONE
IMPIANTI,
MOBILIARE

IMMOBILI,
PATRIMONIO

CIG

ZB3200509B

Creditore

Pizzeghella e Stevan S.R.L. via Enrico Fermi n. 9 - Pescantina (VR)

Causale
Importo
Scadenza

CUP

Riparazione impianto elevatore Scuola Materna Arcobaleno
€ 1.427,40
31/12/17

7. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
EBALGINELLI GIULIA

