
Comune di Vicenza

DETERMINA

rev. 1.0.

PROTOCOLLO GENERALE : N.

CLASSIFICAZIONE : &
UFFICIO:

(TITOLO) .(CATEGORIA);

66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 21; CENTRO DI COSTO: 53;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVÌZIO: FICHERA GIOVANNI;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STABILI COMUNALI - Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori
presso le sedi delle Circoscrizioni 3 e 4. Impegno di spesa per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013.

CIG Z6409DE644 ____ —

4082.DOCPS

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso quanto segue.

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e triennale 2013 - 2015, prevede appositi

stanziamenti per il servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori negli stabili comunali e nelle

scuole.

In particolare, è necessario procedere all'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti

elevatori installati presso le sedi delle Circoscrizioni 3 e 4.

Per quanto riguarda il sistema di affidamento del servizio, si ritiene opportuno avvalersi della ditta

OTIS Servizi s.r.L, con sede legale e amministrativa in Via Roma 108 - 20060 Cassina de1 Pecchi

(MI) per esigenze di continuità del servizio, già effettuato in modo soddisfacente gli scorsi anni.

Su richiesta dell'Ufficio Tecnico comunale, con nota PGN 26133 de! 3/04/2013, la ditta OTIS

Servizi s.r.i. ha trasmesso le offerte per ii servizio di manutenzione ordinaria prevista sui suddetti

impianti, precisamente:

- per l'impianto n. V0018391 di Viale della Pace (Circoscrizione 3) - € 78,95 mensili più IVA

21%, e quindi € 1.146,35 annui;

- per l'impianto n. V0018303 di Via Turra (Circoscrizione 4) - € 64,35 mensili più IVA 21%, e

quindi €934,36 annui.

La spesa complessiva per detto servizio di € 2.080,71 è ritenuta congrua e l'offerta accettabile.

Si ritiene, pertanto, di affidare, per il motivo sopra esposto, il servizio in argomento alla ditta OTIS

s.r.L, con sede in Via Roma 108 - 20060 Cassina de' Pecchi (MI), P.l. 01729590032, per il

periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013.

La ditta OTIS s.r.L, che risulta in possesso dei requisiti soggettivi generali, assume, con la firma in

calce al presente provvedimento, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ari. 3

della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, si impegna a dare immediata

comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della

provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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DETERMINA
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PROTOCOLLO GENERALE: N. UX l'hit DEL ZA
CLASSIFICAZIONE: C (TITOLO) *S (CATEGORIA):

CODICE UFFICIO: 66 : CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 21; CENTRO DI COSTO" 53"
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
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OGGETTO: STABILI COMUNALI - Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori
presso le sedi delle Circoscrizioni 3 e 4. Impegno di spesa per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013.

CIG Z6409DE644

Tutto ciò premesso:

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 che approva il

Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che

approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Perfomance" per il

triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati

ai Dirigenti;

- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'ari. 151 del

medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'ari. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,

in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1. di affidare alla ditta OTIS Servizi s.r.L, con sede in Via Roma 108 - 20060 Cassina de'

Pecchi (MI), P.l. 01729590032 il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori

installati presso del sedi delle circoscrizioni n. 3 e n. 4 per l'annualità 2013, per l'importo di

€ 1.146,35 (circoscrizione n. 3) ed € 934,36 (circoscrizione n. 4), IVA compresa,

complessivamente € 2.080,71, alle condizioni dei preventivi citati in premessa - CIG

Z6409DE644;

2. di impegnare ia spesa complessiva di € 2.080,71 per l'esecuzione del servizio di

manutenzione dell'impianto elevatore delle Circoscrizioni 3 e 4 al cap. n. 1008600 "Spese

per manurtenzione ordinaria ascensori e montascale negli stabili comunali" del bilancio

dell'esercizio 2013, dove esiste l'occorrente disponibilità;

(finn
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DEL %
(CATEGORIA);

PROTOCOLLO GENERALE : N. f*AX2>Lt
CLASSIFICAZIONE : C? (TITOLO) ? (CA);
CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: 21; CENTRO DI COSTO: 53;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STABILI COMUNALI - Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori
presso le sedi delle Circoscrizioni 3 e 4. Impegno di spesa per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013.

CIG Z6409DE644 _^____

3. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi

contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del

DPCM 28/12/11:

Registrazione:

xl Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 2.080,71

Data:

Cap. n.: 1008600 9

10

11

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2.080,71

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2.080,71

4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

del Comune, ai sensi dell'alt. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari. 3 del

DL 10/10/12, n. 174;

5. di dare atto che la ditta OTIS Servizi s.r.l. assume, con la firma in calce al presente

provvedimento, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ari. 3 della legge

13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata

comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo

della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

(firma)
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PROTOCOLLO GENERALE ■ N.

CLASSIFICAZIONE : Q>
CODICE UFFICIO:

Copia conforme all'dfjginaié

Comune di Vfcefrza

DETERMINA <

DEL

LLG

(TITOLO)

66

.(CATEGORIA);

_; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: 21; CENTRO DI COSTO: 53;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DAT! ex art, 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STABILI COMUNALI - Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori

presso le sedi delle Circoscrizioni 3 e 4. Impegno di spesa per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013.

CIG Z6409DE644

6. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica,

ai sensi dell'ari. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

7. il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e

servizi e, in particolare, dell'ari. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L7/8/12, n. 135

(procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente

determina.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Ficher.

Vicenza

Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei prìncipi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

contabilità degli enti locali, di cui all'ari. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: A PO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL €

FINANZIAMENTO

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si/jajtesta che esiste la copertura

finanziaria ai sensi dell'ari. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza, *?^/t/ foli Vistopla P.O./A.P. (Lorella Sorqato) 1/ A/i

Vicenza, il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Muro Bellesij)//X\
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