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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 88 del 01/03/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO
ELEVATORE IMPIANTO 5913 MATR. LC 04/2006 BARZIO C/O
CASA MERLO - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD6355A39C

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che con determinazione n. 36 del 04/02/2020 si affidava alla Società ThyssenKrupp
Elevator Italia SpA (P.IVA 03702760962), con sede a Cologno Monzese (MB), via A. Volta n. 16, il
servizio di manutenzione ordinaria e semestrale degli impianti di sollevamento c/o sede Comunità
Montana e Casa Merlo, per le annualità 2020/2021/2022;

DATO ATTO che a seguito della visita manutentiva ordinaria, il tecnico incaricato ha rilevato la
necessità di effettuare dei lavori all’impianto in oggetto, come meglio di seguito specificati:
- fornitura e sostituzione in opera del trasformatore elettronico per alimentazione illuminazione
cabina;
- rifacimento collegamenti elettrici;
- prove di funzionamento;

RAVVISTA la necessità di effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria richiesti;

SENTITA a tal fine la Ditta TK Elevator Italia S.P.A. (C.F. 03702760962), con sede a Cologno Monzese
(MB), via A. Volta n. 16, la quale ha inoltrato preventivo con nota protocollo n. 1688 del
14/02/2022, che quantifica in € 135,00= oltre IVA per complessivi € 164,70= il costo per fornitura e
posa in opera del trasformatore elettronico per alimentazione illuminazione di cabina, rifacimento
collegamenti elettrici e prove di funzionamento;

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui per gli appalti di valore inferiore a
40.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale;
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VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, secondo cui, per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;

VALUTATO che, a favore dell’affidamento diretto, depongano ragioni di speditezza ed economicità
procedurale, in relazione alla natura, all’importo ed alla peculiarità dell’esigenza rappresentata e
che esistano, pertanto, i presupposti per la negoziazione diretta con un unico operatore;

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. di cui all’art. 1, comma 130,
della Legge 30.12.2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore ad € 5.000,00= è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;

DATO atto che si è provveduto alla verifica dei requisiti di carattere generale (Art.80) con DURC
acquisito in data odierna prot. INAIL_31332780 con validità a tutto il 07/06/2022;

RITENUTO di affidare direttamente il servizio di che trattasi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016,
impegnando l'importo di € 135,00= oltre IVA per complessivi € 164,70=;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il numero CIG ZD6355A39C;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019
riguardanti le procedure negoziate sotto soglia

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con la delibera dell’Assemblea Comunitaria n. 36 del
30.11.2000, esecutiva.

D E T E R M I N A

1. Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.L.gs. n 50/2016, alla
Ditta TK Elevator Italia S.P.A (C.F. 03702760962), con sede a Cologno Monzese (MB), via A. Volta
n. 16, la fornitura e sostituzione in opera del trasformatore elettronico per alimentazione
illuminazione cabina, il rifacimento dei collegamenti elettrici e le prove di funzionamento
dell’impianto installato presso Casa Merlo, cod. LC 04/2006, come da nota pervenuta al
protocollo n. 1688 del 14/02/2022, che quantifica in € 135,00= oltre IVA per complessivi €
164,70= il costo per il servizio in oggetto.

2. Di impegnare, a favore della Ditta TK Elevator Italia S.P.A (P.IVA 03702760962), con sede a
Cologno Monzese (MB), via A. Volta n. 16, l’importo complessivo di € 164,70=, imputando la
spesa al capitolo PEG n. 223 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione 2022/2024.
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3. Di provvedere alla liquidazione dell’importo a intervento avvenuto previa presentazione di
idonea fattura elettronica.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 01/03/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 88 del 01/03/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE
IMPIANTO 5913 MATR. LC 04/2006 BARZIO C/O CASA MERLO - IMPEGNO DI
SPESA - CIG ZD6355A39C

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 09/03/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


