COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 229 del 20/10/2017
OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE SU
IMPIANTI ELEVATORI - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO.
2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA KONE spa –PERO (MI) p.i.
12899760156, – CIG: ZE4205FB2E

IL DIRETTORE
Richiamata la determina n.145 del 29/05/2015 con la quale si affidava alla ditta KONE spa con
sede in via Figino 41 Pero (MI)- p.i. 12899760156 il servizio di manutenzione degli ascensori
dell’Istituzione
Visto che in data 25/06/2017 la suddetta ditta è intervenuta a seguito di richiesta di intervento n.
11692278 fatta dalla RAA di turno per risolvere un malfunzionamento dell’impianto n.10171779;
Visto che la tipologia dell’intervento in parola non rientra nella casistica prevista dalle clausole del
contratto di manutenzione stipulato con la suddetta ditta ;
Visto che a seguito dell’intervento eseguito la ditta KONE spa ha inviato una propria nota spese di
€ 120,00oltre iva;
Atteso che l’entità economica della presente acquisizione è inferiore alla soglia di Euro 1.000,00
talché non risulta obbligatorio provvedervi ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione a norma dell’art. 1, comma 502, lettera c) Legge di stabilità n. 208/2015;
Accertata altresì la regolarità della Ditta affidataria in materia di versamenti contributivi a mezzo
acquisizione del DURC on-line Protocollo INAIL9188880 valido sino al 16/02/2018;
Visto che per il servizio in oggetto si fa riferimento al D.U.V.R.I. del contratto di manutenzione
ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, come modificato con Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n.
106,
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m., per il presente
contratto:
- si è provveduto alla richiesta del CIG :ZE4205FB2E
- il codice CUP non è obbligatorio non trattandosi di spesa di investimento;

Richiamato l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;
Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;

DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1) Di approvare l’intervento di riparazione identificabile con l’ordine di servizio il n. 11692278
effettuato sull’impianto ascensore n. 10171779
2) Di liquidare la fattura relativa all’intervento di riparazione in parola eseguito alla ditta KONE spa
con sede in via Figino 41 Pero (MI)- p.i. 12899760156 per un importo accertato di € 120,00
oltre iva;
3) Di dare atto che il presente provvedimento:
- è dotato di efficacia ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016,
- sarà esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile;
4) Di dare atto che per il presente contratto:
- si è provveduto alla richiesta del CIG ZE4205FB2E
- il codice CUP non è obbligatorio;
5) Di dare atto, altresì, che, la spesa oggetto della presente determinazione, pari a complessivi €
146,40 IVA 22% inclusa trova copertura sul B.P. 2017 dell’Istituzione;
6) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di
cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di cui agli artt.
151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000;
7) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 è il sottoscritto Dott. Ricci Marco;
8) Di attestare:
- il rispetto della Disposizione di cui all’art. 14, Comma 3, del D.P.R. N. 62/2013,
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000;
9) Di perfezionare il contratto di cui alla presente determina per mezzo di corrispondenza secondo
l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lg. n. 50/2016 con modalità
elettronica in osservanza alla vigente normativa in materia;
10) Di disporre, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione della presente
determinazione sul sito istituzionale del Comune di Meldola con le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio dell’Istituzione,
- nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e del
D.Lgs. n. 33/2013;

11) Di dare atto che, quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei contratti
pubblici, in osservanza del Comunicato del presidente dell’ANAC 11 maggio 2016, restano
fermi gli obblighi previgenti, secondo i quali il presente contratto non è soggetto al
monitoraggio presso l’Osservatorio dei contratti pubblici essendo di valore inferiore ad €
40.000,00 ai sensi dell’art. 7, comma 8, del previgente Codice degli Appalti così come
modificato dall’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell’Avcp in
data 29/04/2013 “Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture –
settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della soglia per la comunicazione ex art. 7
co.8 d.lgs. 163/2006”.
Il Direttore
F.to Dott. Ricci Marco
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SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 229 del 20/10/2017

AVENTE AD OGGETTO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ELEVATORI EXTRA
CANONE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA
A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA KONE spa –PERO (MI) p.i. 12899760156, – CIG:
ZE4205FB2E

IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 146,40 IVA 22% inclusa, appone il visto di regolarità contabile e attesta che la spesa
trova copertura sul BP 2017 dell’Istituzione
€ 146,40 al Capitolo N° U13294 articolo 0006 impegno contabile N° 747/2017
Meldola, 20/10/2017
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lg.s n. 50/25016 e s.m.i. viene
pubblicata sul sito del Comune di Meldola in Amministrazione Trasparente e all’Albo Pretorio
dell’Istituzione il giorno __23/10/2017_____.
Meldola, __23/10/2017__

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella

