AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO
COPIA DETERMINA N. 15 ANNO 2018 DEL 19-01-2018
NUMERO DETERMINA DI AREA: 7
OGGETTO:
TRAPANI – IACP – MANUTENZIONE PERIODICA BIENNALE N.2 IMPIANTI DI ASCENSORE
A SERVIZIO DEI LOCALI DELL'ENTE AI SENSI DEL D.P.R. N.162 DEL 30/04/1999 E
RELATIVA ASSISTENZA – IMPEGNO DI SPESA – CIG – ZC321C5716

IL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA
GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che ai sensi del DPR 162/99 e ss. mm. ii. è obbligatorio, per poter mantenere in
esercizio gli impianti ascensori, effettuare una verifica biennale da parte di un organismo notificato
(DM 14/03/2000) oltre la normale manutenzione obbligatoria degli impianti elevatori;
DATO ATTO che le spese di cui alla presente determinazione hanno carattere obbligatorio e sono
indispensabili per il regolare funzionamento degli impianti ascensore ubicati presso la sede
dell’Ente e che gli stessi elevatori hanno, altresì, una funzione sociale insostituibile ai fini
dell’accesso ad uffici e luoghi di lavoro da parte di persone con ridotta mobilità o, comunque,
portatori di handicap;
CONSIDERATO che il servizio reso dagli elevatori non è interrompibile;
ACCERTATO che il servizio di verifica biennale risulta attivato nel marzo 2016;
RITENUTO necessario rinnovare il predetto servizio al fine di assicurare la verifica biennale
obbligatoria ed indispensabile per essere a norma in base al D.P.R. 162/99 su entrambi gli impianti
a
servizio
della
sede
I.A.C.P.;
VISTA la nuova legge di Stabilità per il 2016 che rende obbligatorio il ricorso al mercato
elettronico solo per le acquisizioni di beni (forniture) e servizi da € 1.000,00 ad € 209.000 (attuale
soglia di rilevanza comunitaria) pertanto i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a
partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico
introdotto
dalla
Speding
Review
del
2012.
CONSIDERATO che le amministrazioni saranno dunque libere di effettuare l’acquisto con
modalità elettronica o meno per importi infra mille euro, semplificando gli acquisti “in economia”
che vengono ora disciplinati dai propri regolamenti interni ed effettuati mediante negoziazione
diretta con i fornitori locali, emissione di buono d’ordine e gestione mediante cassa economale, o
con procedure equivalenti e comunque semplificate;
VISTO l’offerta pervenutaci, prot. n.697 del 18/01/2018, dalla Ditta CENPI Palermo s.r.l. con sede
in Casteldaccia (PA), Via Redipuglia n.36, di € 250,00 oltre IVA nella misura di legge;

Ciò premesso:
DATO ATTO che la verifica biennale è obbligatoria ed indispensabile per essere a norma in base
al D.P.R. 162/99;
VISTO il carteggio afferente la regolarità della documentazione in possesso dell’ufficio
Economato;
VISTA la Delibera Commissariale n. 1 dell’11/01/2011;
VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;
VISTO l'art. 125 comma 11 del D.lgs 163 del 2006 così come modificato dal D.L. 70/2011 e dalla
legge di conversione n.106/2011;
VISTO l’art. 14 dello Statuto dell’Ente per quanto concerne la separazione dei poteri di indirizzo,
attribuiti all’organo politico, da quelli di gestione, attribuiti ai dirigenti;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO l'Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
VISTA deliberazione commissariale n. 139 del 29/12/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2018/2020 corredato dei suoi allegati;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 994 del 29 dicembre 2017 di Approvazione del
Bilancio gestionale 2018/2020;
Visto il Decreto del Direttore generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità dell’Assessorato
Infrastrutture e Mobilità Trasporti, n. 000039/S3 dell’11 gennaio 2018, con il quale viene approvato
il Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;
VISTA la deliberazione commissariale n.2 del 16/01/2018 di esecutività del Bilancio di Previsione
2018/2020;
CONSIDERATA, in particolare, l’annualità 2018 del suddetto Bilancio;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa
AFFIDARE alla Ditta CENPI Palermo s.r.l. con sede in Casteldaccia (PA), Via Redipuglia n.36, i
lavori per la verifica biennale obbligatoria, indispensabile per essere a norma in base al D.P.R.
162/99, su entrambi gli impianti a servizio della sede I.A.C.P.;
DARE ATTO che il contratto è tracciato con il seguente codice CIG ZC321C5716;
DARE ATTO che trattasi di spesa che scaturisce da precisi obblighi di legge;
DARE ATTO che l’obbligazione ha scadenza nell’anno 2018 e che la predetta Ditta è l’ unica
abilitata ad eseguire le predette verifiche nella Regione Sicilia;

IMPEGNARE la somma di €. 305,00 comprensiva di IVA al 22%, sullo stanziamento di spesa di
cui alla MISSIONE 8 – Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa – PROGRAMMA 2 – Edilizia
residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare - TITOLO I – Spese correnti –
MACRO AGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi – Cap. 32 – Art. 5 - Manutenzione
Impianti - del Bilancio Annuale di Previsione 2018/2020 - gestione competenza;
TRASMETTERE la presente determinazione alla CENPI Palermo s.r.l. con sede in Casteldaccia
(PA), Via Redipuglia n.36.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott. Vincenzo SPANO’

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to D.ssa Nunziata GABRIELE

AREA FINANZIARIA
SERVIZIO PROPONENTE
ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Oggetto:

AREA INTERESSATA
FINANZIARIA

TRAPANI – IACP – MANUTENZIONE PERIODICA BIENNALE N.2 IMPIANTI DI
ASCENSORE A SERVIZIO DEI LOCALI DELL'ENTE AI SENSI DEL D.P.R. N.162
DEL 30/04/1999 E RELATIVA ASSISTENZA – IMPEGNO DI SPESA – CIG –
ZC321C5716

Impegno n° 146 Anno Gestione : 2018

MISSIONE 08.02.103
CAP. 32 / 5
Importo: € 305,00 / Anno 2 0,00 /Anno 3 0,00
Impegno n° Anno Gestione :

MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione :

MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione :

MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 /Anno 3
Impegno n° Anno Gestione :

MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'
ATTESTA
La corretta imputazione della complessiva spesa di € :
305,00
Ai capitoli sopradescritti
Data 19-01-2018

NUNZIATA GABRIELE

