EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
AREA
AMMINISTRATIVA
TECNICO-PATRIMONIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
N. 2/18 del 23 luglio 2018

OGGETTO: Contratto di manutenzione impianti elevatori triennio 2018-2021.
L’anno 2018 il giorno tre del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
premesso che:

con deliberazione del C.d.A. n. 10/17 del 22/05/2017 al Presidente, Dott.ssa Emilia Bergoglio, veniva
attribuita la Responsabilità Amministrativa, con il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale
ai sensi dell’art. 53 comma 23, della Legge 388/2000 e s.m.i.;
premesso che lo stabile dell’Educatorio della Provvidenza ha in uso n. 3 ascensori, n. 2 montascale e
un montacarichi come segue:
Ascensore scala “A”.
Ascensore scala “B”
Ascensore scala “C”
Montascale scala “A”
Montascale “Auditorium”
Montacarichi “Cortile”
con determinazione del Direttore Generale n. 11/15 del 21/04/2015 si conferiva alla Soc. ASCOT
ASCENSORI S.r.l. il servizio di manutenzione degli impianti elevatori per il triennio 1° luglio 2015 – 30
giugno 2018;
visto che la Società Ascot si è dichiarata disponibile al servizio di conduzione e manutenzione degli
impianti elevatori di tutto l’edificio dell’Educatorio, alle stesse condizioni economiche e contrattuali del
triennio precedente;
ritenuto pertanto di stipulare un nuovo contratto, come sopra descritto, con la Società ASCOT
ASCENSORI S.R.L. per il periodo 1^ luglio 2018 – 30 giugno 2021, provvedendo ad adottare il
conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000;
accertato che la spesa annuale da impegnare per il prossimo triennio e la seguente:
CONDIZIONI ATTUALI
canone canone servzio
totale
annuo
mens notturno

TOTALE
ANNUO

n.

impianto

matricola

marca

1

elevatore scala A

1272/134

Tecno Musso

€ 42,75

€ 14,25 € 57,00

€ 684,00

2

elevatore scala B

1272/2951 Tecno Musso

€ 42,75

€ 7,60 € 50,35

€ 604,20

3

elevatore scala C

1272/662

€ 36,10

€ 524,40

4

montascale Auditorium

Garaventa

€ 142,50

5

montascale scala A

Ceteco

€ 142,50

€ 7,60 € 43,70
€
142,50
€
142,50

6

montacarichi cortile

(in disuso)

€ 433,20

7

trattam.ecolog. fossa

n. 4

€ 42,75

8

spesa gsm

n. 3

€ 57,00

€ 7,60 € 36,10
€
171,00
€
171,00

TOTALE SPESA

ANNUA
€ 48,00

€
192,00

9

visita biennale 16-18
TOTALE SPESA

n. 4

Tecno Musso

€ 28,50

Minilift

€ 142,50
€ 142,50

€ 171,00
€ 171,00
2.872,80
€ 192,00
3.064,80

acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, D. Lgs.267/00;

DETERMINA
Di rinnovare, per il triennio 1.7.2018 – 30.6.2021, i contratti di conduzione e manutenzione degli
impianti di sollevamento e precisamente:
- Ascensore scala “A”.
- Ascensore scala “B”
- Ascensore scala “C”
- Montascale scala “A”
- Montascale “Auditorium”
- Montacarichi “Cortile”
alla ditta ASCOT ASCENSORI SRL con sede in Collegno, Via Antonelli, 46/B P. Iva 07969890016,
al medesimo prezzo attualmente praticato, come specificato in premessa;
di impegnare la somma annua complessiva di € 3.064,80 oltre Iva, quale canone e spese per il
servizio annuale di manutenzione all’intervento 1 02 0 2 18 cap. 1801 del Bilancio di Previsione di
previsione 2018 e dei successivi, fino alla scadenza contrattuale;
di dare atto che per le spese di eventuali riparazioni e sostituzioni dei pezzi saranno adottati di volta
in volta specifici impegni di spesa;
di liquidare e pagare le spese a presentazione di fattura, a termini contrattuali e previa verifica della
regolarità delle prestazioni;
di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari viene acquisito il
codice CIG.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella
raccolta di cui all’art. 183 comma 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Emilia BERGOGLIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art: 151 comma 4, e dell’art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Anna TOFFANIN

Lì __23/7/2018__

--------------------------------- PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO -------------------------------La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal __31/7/2018__

IL SEGRETARIO
F.to Francesca ACCATTINO

Lì __31/7/2018__

