
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	 Servizio: Servizi alla persona 

Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 263 del 06/08/2013 

OGGETTO: AFFIDAMENTO A COTTIMO LAVORI DI ADEGUAMENTO ASCENSORI E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA ESTERNA DELLA CASA 
GENEROSA 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- 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'ad. 107 D. Lgs.vo 
n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

- PREMESSO : 

- CHE è stata eseguita la verifica periodica dei due impianti ascensori della Casa Generosa di via 
Gutenberg n.9, con esito positivo con la prescrizione di eseguire alcuni interventi di adeguamento 
alle norme vigenti; . 

- CHE si rende necessaria la sostituzione della porta esterna dell'abitazione del custode, posta sul 
lato nord, che si è gravemente danneggiata a causa delle gelate invernali degli anni precedenti 

- CHE detti interventi sono di competenza del Comune di Vigarano Mainarda in quanto opere di 
manutenzione straordinaria in conseguenza del Contratto di Regolamentazione dell'Uso 
dell'Immobile della Casa Residenza Anziani "Casa Generosa" di Vigarano Mainarda e dei Beni 
Mobili in esso custoditi, Rep. 5315 del 22.07.2011, art. 15; 

- CHE, l'art. 7 — comma 3 — del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di 
beni, servizi e lavori prevede il ricorso ad un solo operatore economico nel caso di lavori di importo 
inferiore ad Euro 40.000,00; 

- CIO' PREMESSO, vista la relazione dell'Ufficio Tecnico, allegata al presente atto e parte 
integrante e sostanziale, il quale, data l'esigua consistenza dei lavori, ha provveduto a richiedere, 
un'offerta, con procedura negoziata, alla Ditta specializzata 100 Ascensori srl di Cento (FE) per 



quanto riguarda i due ascensori e alla ditta Bonora E e figli snc di Vigarano Pieve per quanto 
riguarda la sostituzione della porta esterna della Casa Generosa; 

- VISTO i preventivi di spesa, citati nella Relazione dell'Ufficio Tecnico: 
1) Ditta 100 Ascensori srl pervenuto il 19/03/2013 prot. N° 4294, nel quale sono descritte 

dettagliatamente le opere da realizzare in ottemperanza alle prescrizione dell'Azienda Usl 
di Ferrara, ammontanti a netti Euro 1.677,00 oltre I.V.A.; 

2) Ditta Bonora E. a Figli snc pervenuto il 08/07/2013 prot. N° 10010, per la fornitura e posa 
della porta esterna dell'abitazione del custode, ammontanti a netti Euro oltre I.V.A.; 

- VALUTATO, da parte del Capo Settore Tecnico, Arch. Elena Melloni, l'importo dei preventivi e 
ritenutolo congruo con i prezzi di mercato, si ritiene opportuno affidare le opere come sopra 

esposto; 

- ATTESO che il quadro economico di affidamento risulta il seguente: 

1) adeguamento ascensori 
IVA 21 % 
2) fornitura e posa porta Casa Generosa 
IVA 21% 

Euro 1.677,00 
Euro 352,17 

Euro 720,00 
Euro 151,20 

TOTALE Euro 2.900,37 

- POSTO che si ritiene di stimare una esigua somma per varie spese eventuali ed impreviste che 
dovessero presentarsi durante le opere di manutenzione straordinaria, stimabile in € 400,00; 

- DATO ATTO di impegnare la somma di Euro 3.301,00 (per arrotondamento) al Cap. 1400/10 —
Int. 1100302 , del bilancio corrente, che presenta la necessaria disponibilità, in virtu' del 
procedimento di affidamento effettuato dall'Ufficio Tecnico; 

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

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

DETERMINA 

1) Di dare atto della Relazione del Capo Settore Tecnico, Arch. Elena Melloni, che ha proceduto 
ad aggiudicare alla Ditta 100 Ascensori srl di Cento (FE), i lavori di adeguamento degli impianti 
elevatori della Casa Generosa, per l'importo netto di Euro 1.677,00 oltre I.V.A.; 

2)Di dare atto che la Ditta aggiudicataria 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: 	 

3) Di dare atto della Relazione del Capo Settore Tecnico, Arch. Elena Melloni, che aggiudica alla 
Ditta Bonora E. e Figli di Vigarano Pieve, fornitura e posa di porta esterna alla Casa Generosa , 
per l'importo netto di Euro 720,00 oltre IVA; 

4) Di dare atto che la Ditta aggiudicataria 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: 	  



5) Di prevedere un' esigua somma per varie spese eventuali ed impreviste che dovessero 
presentarsi durante le opere di manutenzione straordinaria, stimabile in € 400,00; 

6) Di impegnare la spesa complessiva per gli affidamenti di cui sopra per Euro 3.301, 00 (per 
arrotondamento), IVA compresa, al CAP 1400/10 — int 1100302 del bilancio corrente, che 
presenta la necessaria disponibilità, in virtu' del procedimento di affidamento effettuato dall'Ufficio 
Tecnico; 

7) 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; 

lì, 06.08.2013 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 



Arch. Elena I" ! 

COMUNE 
di V1GA.RANO MAINARDA 

PROVINCIA DI FERRARA 

Prot. N° 11277 
Vigarano Mainarda 01/08/2013. 

AL CAPO SETTORE 
SERVIZI SOCIALI 

SEDE 

Oggetto: congruità preventivi per gli interventi di manutenzione alla Casa Generosa .  

- Viste le necessità di manutenzione evidenziate durante la verifica periodica degli ascensori 
dell'Azienda USL di Ferrara nel verbale del 01/02/2013 e per la porta esterna dell'abitazione 
del custode; 

- visto che gli interventi prescritti dell'Azienda USL di Ferrara sono indispensabili per il 
corretto funzionamento della struttura; 

- visti i preventivi,assunti al P.G. del Comune di Vigarano Mainarda, relativi ai lavori 
necessari per risolvere le suddette problematiche : 

prot. n. 4294 del 19/03/2013 - ditta 100 Ascensori SrI di Cento (FE); 
prot. n. 10010 del 8/07/2013 - ditta Bonora E. e figli snc di Vigarano Pieve. 

Si comunica che entrambi risultano congrui alle necessità di manutenzione dell'immobile .  

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Distinti saluti. 

IL CAPO SETTORE TEC ICO 
/ 

• 
=49 VIGARANO MAINARDA (FE) 

	
Segreteria: 0532 436923 - Ragioneria: 0532 436456 

Municipio, 1 - fax 0532 436563 
	

i Polizia/Commercio: 0532 436926 - Anagrafe: 0532 436856 
wve„rv.comune.vigarano.fe.it 

	
Tecnico: 0532 436857 - Cultura/Biblioteca: 0532 436426 

:(,sta certificata: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it 
	

Servizi alla Persona Sociali e Sanitari: 0532 436428 



VISTO DI REGOLARITA' CONTAB E TTg nISTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 

lì, 	- T AGO, 2013 
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 	E 4 SET, 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

tr 	15, 1 31)- Z[ii3 

  

Addì 

  

  

Il C?p, Settore 
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