
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 
Servizio: Tecnico 

Determinazione n. 456 del 30/12/2013 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI/IMPIANTI 
ELEVATORI STABILI COMUNALI. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO che il 31/12/2013 scade il contratto di manutenzione con CPL Concordia Soc. Coop 

relativo agli impianti ascensori/elevatori sottoindicati: 

1) ascensore Municipio; 
2) ascensore Biblioteca; 
3) ascensore Distretto Sanitario; 
4) ascensore Cimitero di Vigarano Pieve; 
5) ascensore Delegazione Vigarano Pieve; 
6) impianto elevatore Cimitero di Vigarano Mainarda 
7) ascensore installato presso il Centro Multimediale Informagiovani , ex palazzo Gilli, 

P.zza Repubblica n.9. 

CONSIDERATO che l'art. 7 , comma 2 della Legge 94/2012 ( di conversione del d.l. 52/2012 c.d. 
prima spending review) dispone , al secondo periodo che" le (..) amministrazioni pubbliche di cui 
all'art. 1 del DI.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 (e quindi anche gli Enti Locali ) per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione , ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 

medesimo art. 138; 

RILEVATO che è presente nel catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), consultabile presso il sito www.acquistiinretepa.it  , l'iniziativa denominata "Elevatori105" 

che risulta idonea a soddisfare le esigenze di manutenzione degli impianti ascensori comunali in 

riferimento alla normativa vigente ; 

RILEVATO che in detto catalogo è presente l'offerta della RAVANI Elevatori srl di Ferrara , società 
con sede a Ferrara, già intervenuta nella manutenzione degli impianti comunali negli anni passati 
con buoni risultati e che propone due prodotti ritenuti congrui e idonei al fine di garantire i tempi di 
intervento proposti (ore n. 1 dalla chiamata ) e di presa in carico del contratto (n. 1 giorno) e quindi 
meritevole di essere acquista attraverso la procedura di acquistato nell'ambito del MEPA per 

l'anno 2014; 



VISTA l'esigenza di garantire la continuità di tali servizi anche per il 2014 provvedendo ad 
impegnare le spese occorrenti ai corrispondenti Capitoli del Bilancio 2014, 

CONSIDERATA l'opportunità di affidare la manutenzione degli ascensori sopra indicati, per i 
motivi in premessa indicati alla ditta RAVANI Elevatori srl con sede Ferrara, attraverso il MEPA, 
per l'importo annuale per canoni di Euro 2.290,00 escluso IVA; 

RITENUTO opportuno impegnare anche la somma di Euro 7.206,20 per spese di manutenzione 
ordinaria fuori canone e straordinaria agli impianti di che trattasi; 

DATO atto che la somma complessiva di Euro 10.000,00 è finanziata al CAP 150/10 — Int. 

1010202 del Bilancio 2014; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 143 del 23/12/2013 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 2014; 

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; 

DETERMINA 

1) di affidare alla Ditta RAVANI Elevatori srl di Ferrara la manutenzione degli ascensori e 
impianti elevatori sottoelencati, mediante ordine diretto presso il catalogo del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) : 

1) ascensore Municipio; 
2) ascensore Biblioteca; 
3) ascensore Distretto Sanitario; 
4) ascensore Cimitero di Vigarano Pieve; 
5) ascensore Delegazione Vigarano Pieve; 
6) impianto elevatore Cimitero di Vigarano Mainarda; 
7) ascensore installato presso il Centro multimediale informagiovani, ex palazzo Gilli di P.zza 

Repubblica n.9 

2) di impegnare, nel bilancio 2014 al capitolo sopra richiamato, che presenta la necessaria 
disponibilità, la somma specificata in narrativa relativa sia al contratto di manutenzione, per 
un anno (dal 01/01/2014 al 31/12/2014) degli impianti ascensori/elevatori degli immobili 
comunali, sia ad eventuali spese di manutenzione straordinaria; 

3) Di dare atto che la Ditta RAVANI Elevatori srl dovrà assumere tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 — Legge n. 136/2010 e s.m.i. (CODICE 
CIG: ZD10D222D8) ; 

4) 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, 30/12/2013. 

--\ . IL RESPONSAB E DEL SETTORE 
(Arch. ena Melloni i 

. i ; 110 U.T. 
, t,,,uannini 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 

c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	/ 	 

lì, 

II 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 t DIC. 20131  

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

3IniC 7013 
Addì 	  

-Il Ca 	Settore 

11.1: 
j 	-•  


	Page 1
	Page 2
	Page 3

