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OGGETTO: 
RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA SCUOLA TRAVERSI. 
DETERMINA A CONTRATTARE.    CIG: Z9C28A7DA4 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Premesso che presso la Scuola Traversi si rende necessario effettuare una serie d’interventi 
riguardanti l’impianto elevatore, attualmente in stato di fermo a causa di un guasto, il cui 
ripristino in stato d’efficienza riveste carattere d’urgenza trattandosi d’impianto al servizio di 
utenza debole, con difficoltà motoria e diversamente abile; 

Considerato che l’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto reggente l’appalto in corso del 
servizio di manutenzione impianti elevatori, in caso d’interventi di sostituzione pezzi per guasti 
e altre attività non comprese nel canone, consente all’Amministrazione di rivolgersi, a suo 
insindacabile giudizio, ad altri operatori economici, senza che il manutentore possa sollevare 
obiezioni o pretendere compensi di sorta;  

Visto l'art.32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il quale “prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto l’art.37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone la possibilità per gli enti locali di 
procedere direttamente come stazione appaltante; 

Visto l’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 secondo il quale le stazioni appaltanti 
procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Atteso che per ripristino della funzionalità dell’impianto elevatore della Scuola Traversi si 
intende attivare una trattativa diretta, tramite il Mepa di Consip, la ditta THYSSENKRUPP 
ELEVATOR ITALIA S.p.A. di Cologno Monzese (MI), secondo migliore offerente in 
graduatoria del servizio in corso di manutenzione degli impianti elevatori, ponendo a base d’asta 
l’importo di Euro 4.100,00 oltre 100,00 euro per oneri di sicurezza e oltre IVA 22% come da 
quadro economico seguente: 

Importo del servizio soggetto a ribasso  Euro 4.100,00 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  Euro    100,00 

Sommano      Euro 4.200,00 

SOMME A DISPOSIZIONE: 

IVA 22%   Euro 924,00  
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Arrotondamenti  Euro     1,00 

Sommano   Euro 925,00  Euro    925,00 

IMPORTO TOTALE    Euro 5.125,00  

Vista la relazione istruttoria del Funzionario Tecnico allegata alla presente; 

Ritenuto pertanto di: 

stornare la somma di Euro 5.125,00 già impegnata come imprevisti al cap. 1537/1 cod. imp. 
DI011 sub. 2 bilancio 2019 con Determinazione n. 11 del 23/02/2018; 

dare atto che pertanto al cap. 1537/1 cod. imp. DI011 sub. 2/2019 la somma per gli imprevisti si 
riduce da Euro 9.551,80 a Euro 4.426,80; 

approvare il quadro economico riportato in premessa, dell’importo complessivo di Euro 
5.125,00 relativo all’intervento di ripristino funzionalità dell’impianto elevatore della scuola 
Traversi; 

attivare, sulla piattaforma Mepa di Consip, la procedura di trattativa diretta con il fornitore 
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.p.A., ai sensi degli art.32 comma 14, art.36 comma 
2 lettera a) e art.37 comma 1 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016 per un importo a base d’asta di 
Euro4.100,00 oltre oneri di sicurezza pari a Euro 100,00 e oltre IVA 22%; 

Richiamato il decreto sindacale n.5 del 12 aprile 2018 con il quale il dirigente dell’Area 
Infrastrutture e Gestione del Territorio è sostituito dal Segretario Generale; 

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107, 5° comma del 
T.U.EE.LL. ed art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 

 

DETERMINA 
 

1) Di stornare la somma di Euro 5.125,00 già impegnata come imprevisti al Cap.1537/1 cod. 
imp.DI011 sub. 2 bilancio 2019 con Determinazione n.11 del 23 febbraio 2018; 

2) Di dare atto che pertanto al cap.1537/1 cod. imp.DI011 sub.2/2019 la somma per gli 
imprevisti si riduce da Euro 9.551,80 ad Euro 4.426,80; 

3) Di approvare il quadro economico riportato in premessa, dell’importo complessivo di 
Euro5.125,00 relativo all’intervento di ripristino funzionalità dell’impianto elevatore della 
scuola Traversi; 

4) Di attivare, sulla piattaforma Mepa di Consip, la procedura di trattativa diretta con il fornitore 
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.p.A., ai sensi degli art.32 comma 14, art.36 comma 
2 lettera a) e art.37 comma 1 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016 per un importo a base d’asta di 
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Euro4.100,00 oltre oneri di sicurezza pari a Euro 100,00 e oltre IVA 22%; 

5) Di dare atto che la spesa connessa a quanto sopra, pari a complessivi Euro 5.125,00 (IVA 
compresa) è impegnata come riportato nell’allegato visto di regolarità contabile; 

6) Di dare atto che ai sensi dell’art.151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 la presente 
determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 

7) Di rilasciare contestualmente all’adozione del presente atto il parere di cui all’art.147bis del 
D. Lgs. 267/2000, come integrato e modificato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in 
legge in data 7 dicembre 2012. 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Paola Cavadini 

 

Elenco allegati: 

nr.01: relazione istruttoria 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal 
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. 
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