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DETERMINAZIONE N. 163  DEL 21-02-2014 

 
 

OGGETTO : SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATO RI E SERVIZIO DI 
REPERIBILITA' - AFFIDAMENTO INCARICO. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO CHE ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 30.04.1999, n. 162, in materia di manutenzione 
degli impianti elevatori, il proprietario dell'immobile è tenuto ad affidare la manutenzione di tutto il 
sistema dell’ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta 
specializzata, ovvero ad un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente, i quali 
debbono provvedere a mezzo di personale abilitato; 

RILEVATO CHE  deve essere effettuata la manutenzione e servizio emergenza fino al 28.02.2015, 
secondo le modalità indicate in premessa, dei seguenti impianti di sollevamento: 
- Ascensore Sede Municipale; 
- n° 3 piattaforme Scuola Media; 
- Servo Scala Scuola Media  
- Ascensore Polivalente; 
- Ascensore Casa Rossa; 
- Piattaforma elevatrice Casa Rossa; 
- Piattaforma elevatrice Palazzetto Olmi; 
- Ascensore scuola elementare di San Biagio; 

CONSIDERATO necessario procedere all’affidamento a ditta specializzata ed adeguatamente 
attrezzata per la manutenzione degli impianti elevatori e di reperibilità in caso di blocco 
dell’impianto; 

DATO ATTO che per l’acquisizione di cui sopra deve essere verificata, in base alla normativa 
vigente, la possibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione 
da Consip S.p.a. (convenzioni e Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione); 

RILEVATO che 
- negli elenchi dei beni e servizi acquistabili tramite Consip s.p.a. non risultano attive 

convenzioni in relazione al tipo di acquisizione di cui sopra; 
- nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è stata riscontrata la presenza di 

specifiche ditte che svolgano il servizio; 

CONSTATATO che ricorrono i presupposti per procedere all’affidamento diretto delle prestazioni 
in oggetto, ai sensi dell’art. 4, 9, 15 – comma 3 – del regolamento comunale di semplificazione dei 
procedimenti di spese in economia considerato che il valore contrattuale è inferiore al limite di € 
20.000,00 imposto dalla vigente normativa in materia; 

VISTO che con Richiesta di Offerta attraverso il MEPA, pubblicata al n° 408549 del 29.01.2014 
sono state invitate a presentare la propria migliore offerta le seguenti ditte: 
- BELLETTI S.R.L. con sede in via della Tecnica n. 29 a Mestrino (PD); 
- CIMA IMPIANTI SRL con sede in viale Fra’ Giocondo n. 45 a Treviso; 



- RIAM ASCENSORI SRL con sede in via della Scienza 23, a Verona (VR); 
- VERGATI SRL con sede in via Caldonazzo n. 13, a Mestrino (PD); 

DATO ATTO  che tramite il sistema sono pervenute le seguenti offerte: 
- CIMA IMPIANTI SRL con sede in viale Fra’ Giocondo n. 45 a Treviso in atti al prot. 2745 del 

17.02.2014 per un importo complessivo di € 2.620,00 iva esclusa; 
- RIAM ASCENSORI SRL con sede in via della Scienza 23, a Verona (VR) in atti al prot. 2746 

del 17.02.2014 per un importo complessivo di € 2.820,00 iva esclusa; 
- BELLETTI S.R.L. con sede in via della Tecnica n. 29 a Mestrino (PD) in atti al prot. 2747 del 

17.02.2014 per un importo complessivo di € 3.599,00 iva esclusa; 

DATO ATTO: 
- che l’offerta della ditta CIMA IMPIANTI SRL risulta congrua dal punto di vista tecnico e 

conveniente dal punto di vista economico; 
- che la Ditta interpellata si è resa prontamente disponibile ad eseguire l’intervento di cui in 

oggetto; 

ATTESO che il servizio è stato aggiudicato provvisoriamente, tramite procedura MEPA, alla ditta 
CIMA IMPIANTI SRL con sede in viale Fra’ Giocondo a Treviso (TV) per un importo complessivo di 
€ 2.620,00 iva esclusa; 

VISTI: 
- gli artt. 107 comma 3 lett. b) e d), 163, comma 3 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo 

Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
- gli artt. 2, 3 e 15 del “Regolamento Comunale di semplificazione dei procedimenti di spesa in 

economia”, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 33 del 15.06.2007; 
- l’art. 125 comma 2, 4, 6, 8, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in materia di aggiudicazione di 

“lavori e servizi in economia”; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO: 
- il Decreto Sindacale n. 7 del 05.07.2013, relativo alla nomina dei Responsabili dei servizi di 

questo Ente; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.10.2014 con la quale è stato approvato il 

Piano Obiettivi di Gestione 2014 provvisorio; 

ACQUISITI: 
- il CIG Z190D7D827; 
- i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI DARE ATTO , che tramite procedura MEPA si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria 
alla ditta suddetta del servizio in oggetto; 

2. DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE  per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui 
integralmente riportati l’incarico alla ditta CIMA IMPIANTI SRL per la manutenzione degli 
impianti di elevazione, alle condizioni di cui alla RDO n° 408549 del 29.01.14 ed alla relativa 
offerta in atti al prot. 2745 del 17.02.2014; 

3. DI IMPEGNARE a favore della ditta CIMA IMPIANTI SRL con sede in viale Fra’ Giocondo n. 45 
a Treviso la somma complessiva di € 3.196,40 così suddivisa: 

anno 2014: 
- € 353,80 al Cap. 1078-05 “Spese di manutenzione ordinaria e riparazioni Sede Municipale 

(Acquisizione di servizi)” del Piano Obbiettivi di Gestione 2014 Provvisorio – Gestione 
Competenza; 

- € 833,63 al Cap. 1387-05 “Spese di manutenzione Scuola media (Acquisizione di servizi)” 
del Piano Obbiettivi di Gestione 2014 Provvisorio – Gestione Competenza; 



- € 353,80 al Cap. 1367-05 “Spese di manutenzione Scuole Elementari (Acquisizione di 
servizi)” del Piano Obbiettivi di Gestione 2014 Provvisorio – Gestione Competenza; 

- € 353,80 al Cap. 1476-09 “Spese manutenzione Biblioteca Comunale (Acquisizione di 
servizi)” del Piano Obbiettivi di Gestione 2014 Provvisorio – Gestione Competenza; 

- € 561,20 al Cap. 1154-06 “Spese per manutenzione immobili comunali (Acquisizione di 
servizi)” del Piano Obbiettivi di Gestione 2014 Provvisorio – Gestione Competenza; 

- € 207,40 al Cap. 1826-09 “Spese di manutenzione ordinaria impianti sportivi (Acquisizione 
di servizi)” del Piano Obbiettivi di Gestione 2014 Provvisorio – Gestione Competenza; 

anno 2015: 
- € 70,76 al Cap. 1078-05 “Spese di manutenzione ordinaria e riparazioni Sede Municipale 

(Acquisizione di servizi)” del Bilancio 2015; 

- € 166,77 al Cap. 1387-05 “Spese di manutenzione Scuola media (Acquisizione di servizi)” 
del Bilancio 2015; 

- € 70,76 al Cap. 1367-05 “Spese di manutenzione Scuole Elementari (Acquisizione di 
servizi)” del Bilancio 2015; 

- € 112,24 al Cap. 1154-06 “Spese per manutenzione immobili comunali (Acquisizione di 
servizi)” del Bilancio 2015; 

- € 70,76 al Cap. 1476-09 “Spese manutenzione Biblioteca Comunale (Acquisizione di 
servizi)” del Bilancio 2015; 

- € 41,48 al Cap. 1826-09 “Spese di manutenzione ordinaria impianti sportivi (Acquisizione 
di servizi)” del Bilancio 2015; 

4. DI DARE ATTO  che in esecuzione alla presente determinazione la conseguente 
aggiudicazione definitiva della procedura e la conclusione del relativo contratto avverranno 
tramite procedura MEPA; 

5. DI PUBBLICARE  il presente provvedimento all’Albo pretorio on line per 15 giorni 
consecutivi. 

 
 
S. Biagio di Callalta, li 21-02-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Arch. Giovanni Barzazi 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto 
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva. 
 
S. Biagio di Callalta, lì 24-02-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 
 
 
 

 



PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata al n° 280 dal 27-02-2014 al 14-03-2014 
 


