
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Tecnico 	 Servizio: Tecnico 

Determinazione n. 26 del 08/01/2013 

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE 
ASCENSORI / IMPIANI ELEVATORI STABILI COMUNALI. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

Che il 31/12/2012 è scaduto il contratto di manutenzione, con CPL Concordia relativo agli 
impianti elevatori sottoindicati: 

a) ascensore Municipio; 
b) ascensore Biblioteca; 
c) ascensore Distretto Sanitario; 
d) ascensore Cimitero di Vigarano Pieve; 
e) ascensore Delegazione Vigarano Pieve; 
f) impianto elevatore Cimitero di Vigarano Mainarda 
g) ascensore installato presso il Nuovo Centro Giovani,ex palazzo Gilli, P.zza Repubblica 
n.9. 

che si è provveduto a richiede preventivo alla CPL Concordia la quale ci ha proposto la 
manutenzione degli impianti sopra menzionati per un importo complessivo di €. 10.867,01 
compresa I.V.A; 

CONSIDERATO che si ritiene il preventivo equo e meritevole di essere accolto; 

VISTA l'esigenza di garantire la continuità di tali servizi anche per il 2013 provvedendo ad 
impegnare le spese occorrenti ai corrispondenti Capitoli del Bilancio 2013, 

CONSIDERATA l'opportunità di affidare la manutenzione degli ascensori sopra indicati per i motivi 
in premessa indicati alla Ditta CPL Concordia (Mo), 

RITENUTO opportuno impegnare la somma di €. 15.500,00 per spese di manutenzione ordinaria 
e straordinaria agli impianti di che trattasi, imputando la spesa all'apposito capitolo 150/10 int. 
1010202 del Bilancio 2013 



VISTI: 
- I' art. 3, comma 1, lett. c) del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia 

di beni servizi e lavori, dal quale si evince che è ammesso il ricorso all'acquisizione in 
economia per la manutenzione di ascensori e/o montacaricihi; 

l'art. 7 comma 3 dello stesso Regolamento dal quale si evince che è consentito il ricorso ad 
un solo operatore economico nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo 
inferiore ai 20.000,00 euro e il lavoro sia di importo inferiore ai 40.000,00 euro; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. n. 
267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1) di affidare alla C.P.L. Concordia (Mo) la manutenzione degli ascensori e impianti elevatori 
sottoelencati: 

a) ascensore Municipio; 
b) ascensore Biblioteca; 
c) ascensore Distretto Sanitario; 
d) ascensore Cimitero di Vigarano Pieve; 
e) ascensore Delegazione Vigarano Pieve; 
f) impianto elevatore Cimitero di Vigarano Mainarda; 
g) ascensore installato presso il Nuovo Centro Giovani,ex palazzo Gilli, P.zza Repubblica n.9. 

2) di impegnare, nel bilancio 2013 al capitolo sopra richiamato, che presenta la necessaria 
disponibilità, la somma specificata in narrativa relativa al contratto di manutenzione, per un 
anno dal 01/01/2013 al 31/12/2013, degli impianti elevatori degli immobili comunali . 

3) di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel, 

Vigarano Mainarda, lì 08/01/2013 
IL RESPONSABI DEL PROCEDIMENTO 

(Ing./ assi» o Chiarelli) 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	 

lì, 	  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 
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