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PROPONENTE Dott. Giampiero Attili  

SETTORE Settore 4 - CUC, Provveditorato, LLPP, Edilizia Pubblica, Infrastrutture, 
Sport e Impianti Sportivi, Viabilità LL.PP. 

UFFICIO Settore 4 - CUC, Provveditorato, LLPP, Edilizia Pubblica, Infrastrutture, 
Sport e Impianti Sportivi, Viabilità LL.PP. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 104 DEL 02/02/2021

Proposta n° 133 del 02/02/2021 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE: LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE 
IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL  NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DI 
VIA PERTINI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.  
CIG: Z0F30769D3  

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti  preliminari ed ha 
curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Colabianchi Esterina Pepe Sergio 

I L   D I R I G E N T E

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.

            Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale, 
esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di 
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 
118/2011

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di 
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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 Premesso:

Che la gestione tecnica degli immobili comunali è affidata al Settore IV che pertanto 
deve provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria anche del nuovo edificio 
scolastico  in Via Pertini;

Che presso l’immobile in parola è installato il seguente impianto elevatore con 
matricola n. 11335845, realizzato dalla Ditta Schindler SPA con sede in Pescara, Via F. Barnabei- 
8/9 cap 65126;

Che predetto impianto è soggetto  ad apposita normativa: D.L.vo 09.04.2008, n. 81 e 
D.P.R. 30.04.1999, n. 162 che obbligano i gestori degli impianti stessi ad effettuare periodiche 
verifiche da parte di persona munita di certificato di abilitazione  o da ditta specializzata al fine di 
garantire nel tempo la sicurezza degli impianti stessi;

Che, non avendo in organico figure professionali in possesso dei requisiti necessari per 
lo svolgimento delle predette funzioni, si rende necessario incaricare apposita Ditta Specializzata 
per l’effettuazione delle predette verifiche;

Considerato pertanto opportuno dover affidare i lavori di manutenzione ordinaria alla 
medesima Ditta installatrice per il periodo di anni 2 (due) corrispondente al periodo di garanzia 
dell’elevatore stesso;

Visto il preventivo rimesso dalla Ditta Ditta Schindler SPA – in data 01/02/2021  – 
acquisito al Prot. Comunale al n. 5754 del 02/02/2021 relativo alla manutenzione preventiva, 
secondo le seguenti ispezioni periodiche:

 controllo e regolazione di componenti elettrici, meccanici ed idraulici;
 verifica approfondita dell’efficienza e del corretto funzionamento di tutti i dispositivi di 

sicurezza
 controllo dello stato di conservazione di funi di trazione, pulegge e sistemi frenanti;
 verifica dell’isolamento  dei circuiti elettrici e messa a terra dell’impianto ;
 pulizia, lubrificazione e registrazione delle parti, fornitura di lubrificanti e fusibili;
 registrazione dei risultati dei controlli secondo quanto previsto dalla norma DIN EN 13015, 

D.P.R. 1497/63 e D.P.R. 162 del 30/04/1999;

il tutto per l’importo complessivo annuo di euro 350,00 oltre IVA al 22% come da 
correzione d’ufficio segnata in calce sul suddetto preventivo;

Ritenuto pertanto dover affidare, per il periodo di anni 2 (due) equivalente al periodo di 
garanzia dell’impianto di cui sopra, alla ditta Ditta Schindler SPA, con sede in Pescara - Via F. 
Barnabei - 8/9 cap 65126 e sede operativa in Avezzano – Via Roma, 299 (AQ), la manutenzione  
preventiva di cui sopra, come da preventivo citato, per l'importo complessivo di € 854,00 di cui € 
700,00 per prestazioni e € 154,00 per IVA al 22%;

Dato atto che la figura di “Responsabile del Procedimento” verrà svolta dall'Arch. 
Sergio Pepe, e che ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l’assenza di 
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conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri 
e le valutazione tecniche;

Preso atto che la Ditta ha comunicato  gli estremi del conto dedicato, ai sensi del comma 7 
dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, dove accreditare le somme dovute in virtù del 
presente affidamento;

Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente 
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ad avvenuta esecutività;

     Visto il PTPC vigente approvato, ai sensi della legge n° 190/2012, con delibera di Giunta 
Comunale n° 23 del 19/01/2018 e le relative misure di contrasto ai possibili fenomeni corruttivi in 
esso contenuti;

Effettuati gli accertamenti in merito alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e 
speciale in relazione alla tipologia ed importo dell’intervento affidato;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n° 190 
(legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello "SPLIT 
PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015;

Visto il certificato di regolarità contributiva prot.NAIL_24139592 in data 14/10/2020, con 
cui la Ditta “Ditta Schindler SPA, con sede in Pescara - Via F. Barnabei - 8/9 cap 65126 e sede 
operativa in Avezzano – Via Roma, 299 (AQ)” risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e 
previdenziali;

Dato atto che alla spesa complessiva di € 854,00 comprensiva di IVA al 22% sarà 
fatto fronte con i fondi di cui Cap. 04021.03.0200 del Bilancio del corrente esercizio 
finanziario;

La descrizione della prestazione/spesa Manutenzione Ordinaria impianto elevatore 
presso la nuova scuola in Via Pertini

Il capitolo/voce  di Bilancio della SPESA a) Cap. 04021.03.0200

La descrizione dell’Entrata a) ---------

Il capitolo/voce  di Bilancio della ENTRATA a) ---------

Il creditore dell’Ente Schindler SPA

Il contratto di riferimento  (entrata/spesa) (da sottoscrivere lettera-contratto)
La norma di riferimento (entrata/spesa) ------
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Atto dell’Ente che trasferisce il contributo ------
Ente finanziatore e importo finanziato (entrata) ------
Quota parte della spesa finanziata dall’Ente
 (fonte propria di finanziamento) 854,00 IVA compresa

Di dare atto che il cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 
D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011 sarà la seguente:

Anno di 
Imputazione

Importo di 
Imputazione

Anno di 
Pagamento

Importo da 
liquidare

Trimestre presunto per 
liquidazione

2021 €.  427,00 2021 €. 427,00  4°
2022 €.  4.27,00 2022 €. 427,00 4°

Visto l’Art. 36 comma 2 – lettera a) – del codice dei contratti relativi a lavori, forniture e 
servizi approvato con Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;

Visto il D.Lgs. N° 50/2016;
            Visto il D.P.R. n° 207/2010;

  Visto l'art. 192 , comma 1, del D.lgs. n° 267/2000;
  Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
  Visto Art. 67 dello Statuto Comunale;

Attestata la regolarità tecnica;

DETERMINA

1)  Di dare atto che la presente Determinazione costituisce Determina a Contrarre ai sensi dell'art. 
32 - comma 2° - del D.lgs. N° 50 del 18/04/2016.-

2) Di approvare per i motivi espressi in premessa, la spesa complessiva di €.  854,00, occorrente per 
i lavori di manutenzione di cui in epigrafe presso la nuova scuola in Via Pertini e relativi al 
preventivo rimesso dalla Ditta Schindler SPA, con sede in Pescara - Via F. Barnabei - 8/9 cap 
65126 e sede operativa in Avezzano – Via Roma, 299 (AQ),  - C.F. 00842990152  -  con il quale 
la ditta si impegna ad eseguire i suddetti lavori al prezzo complessivo di €. 854,00, di cui € 
700,00 per prestazioni e € 154,0 per I.V.A. al 22%, come da correzione d’ufficio segnata in calce 
sul preventivo di che trattasi;

3) Di affidare,  per il periodo di anni 2 (due) corrispondente al periodo di garanzia dell’elevatore 
stesso ed ai sensi dell' Art. 36 comma 2 – lettera a) – del codice dei contratti relativi a lavori, 
forniture e servizi approvato con Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, alla Ditta Schindler 
SPA, con sede in Pescara - Via F. Barnabei - 8/9 cap 65126 e sede operativa in Avezzano – Via 
Roma, 299 (AQ), in possesso dei requisiti necessari per l'effettuazione dei lavori di 
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manutenzione dell’impianto elevatore presso il nuovo edificio scolastico in Via Pertini, come 
meglio descritto in premessa,  per l’importo complessivo di €.  854,00  comprensivo di I.V.A. al 
22%, mediante sottoscrizione di lettera contratto e/o cottimo fiduciario semplificato, contenente  
tutte le clausole e condizioni contrattuali, ivi compresa la penale per ritardato adempimento

4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Sergio Pepe, e che ai sensi dell’art. 
6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l’assenza di conflitti di interesse in capo al 
predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazione tecniche.-

5) Di dare atto che, in presenza di ritardi nell’esecuzione dei lavori in parola, sarà applicata una 
penale dello 0,3‰ sull’importo netto dei lavori affidati; si da atto che la data di ultimazione, per 
il calcolo dell’eventuale penale, sarà riferita alla data di emissione della fattura, mentre, come 
suddetto, i termini decorreranno dalla di comunicazione dell’affidamento.-

6) Di stabilire sin d’ora che il termine per l’ultimazione dei lavori annuale è fissato al 31/12 di 
ciascun anno di affidamento  e che la liquidazione delle somme dovute avverrà entro 60 gg. dalla 
ricevuta di consegna  del sistema di interscambio S.d.I.-

7) Di prendere atto degli estremi del conto dedicato, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della citata 
legge, come comunicato dalla Ditta, dove accreditare le somme dovute in virtù del presente 
affidamento.

8) Di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente 
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” - Sezione Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività.

9) Di prendere atto del certificato di regolarità contributiva prot. NAIL_24139592 in data 
14/10/2020, con cui la Ditta “Ditta Schindler SPA, con sede in Pescara - Via F. Barnabei - 8/9 
cap 65126 e sede operativa in Avezzano – Via Roma, 299 (AQ)” risulta in regola con gli 
adempimenti assicurativi e previdenziali;

10) Di dare atto  che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n° 190 
(legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello "SPLIT 
PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015.

11) Di dare atto che la somma complessiva di €. 854,00  grava sul Cap. 04021.03.0200 come segue:

• euro 427,00 a valere sul Bilancio del corrente esercizio finanziario - anno 2021;

• euro 427,00 a valere sul Bilancio dell’esercizio finanziario anno 2022;

12) La somma di  euro 854,00 , IVA compresa, viene imputata come più avanti:
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VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle  elencate nelle vigenti 
convenzioni CONSIP, ovvero per altre  tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo Anno Impegno Importo Beneficiario

U 04021.03.0200 2021 366 427,00 SCHINDLER 
S.P.A.

U 04021.03.0200 2022 369 427,00 SCHINDLER 
S.P.A.

IL DIRIGENTE
Sergio Pepe 

Avezzano lì, 02/02/2021 


