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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Considerato e preso atto che il Palazzo Municipale è dotato rispettivamente: 

 di un ascensore fornito ed installato dalla Ditta DETTO Srl. di Costabissarra (Vi.), a servizio del corpo 

centrale adibito ad uffici comunali, cod. imp. n. 321/K/513 -  N° di fabbrica VI 1184 - tipo idraulico – 

dotato di teleallarme e linea telefonica dedicata -  installato nell’anno 2006; 

 di un ascensore fornito ed installato anch’esso dalla citata Ditta DETTO Srl di Costabissarra, a servizio 

dell’ala Ovest, cod. imp. n. 08/2009, N° di fabbrica VI 1513 - tipo oleodinamico - dotato di teleallarme e 

scheda sim - installato nell’anno 2009; 

 che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti considerati 

per il corrente esercizio; 

 che gli stessi impianti saranno oggetto di verifica biennale nell’anno 2017; 
 

Considerato che sul sito Internet del Ministero del Tesoro alle pagine relative agli Acquisti in rete delle 

Pubbliche Amministrazioni, nello spazio riservato al “Market place” risulta pubblicata l’offerta della ditta 

“Detto Srl”  che rispetta tutte le caratteristiche richieste per la fornitura in oggetto, specificatamente: 

 Ditta DETTO Srl., con sede in via G. Galilei n.42/44 di Costabissarra (Vi.), meta prodotto 

“manutenzione ascensori ( elevatori 105)”,   Cod. ASC162P1000, servizio annuale di manutenzione 

ascensori –assistenza tecnica alla verifica biennale compresa - alle seguenti condizioni/prezzi: 



o prezzo di € 620,00/impianto, numero minimo di impianti pari ad uno, tempo di 

consegna: 10 giorni; 
 

Dato atto che il costo complessivo della fornitura del servizio di cui sopra per entrambi gli ascensori 

del palazzo municipale è di € 1.512,80 ( iva 22% inclusa); 
 

Richiamato l’art.  26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e  l’ art. 58 della L. 23.12.2000, n. 388; 
 

Visto il Decreto-Legge n. 244 del 30/12/2016 con il quale il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l'anno 2017 e' differito al 31 marzo 2017 e viene autorizzato l'esercizio 

provvisorio del bilancio 2017, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL; 

 
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  

all'arch. Cisco Alberto;   

Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio 

Comunale  n.50 del 30.11.2011;  

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto 

Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 

D E T E R M I N A 

 

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Di acquistare dalla Ditta DETTO Srl., con sede in via G. Galilei n.42/44 di Costabissarra (Vi.), 

mediante mercato elettronico, la fornitura del servizio di manutenzione annuale dei due ascensori 

del palazzo municipale per il corrente esercizio per un costo complessivo di imposta iva 22% di € 

1.512,80 – C.I.G. Z3C1D96171; 

  

Di impegnare a favore della Ditta DETTO Srl. di Costabissarra (Vi.) e per il titolo di cui sopra la 

somma di € 1.512,80 alla missione 1 programma 2  del bilancio anno 2017; 

 

Di imputare l’importo di € 1.512,80 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e 

dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 

come segue:   

Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno Importo totale 

affidamento 

Anno 

 

Importo annuo 

2017 € 1.512,80 2017 € 1.512,80 

 

Di liquidare e pagare la somma dovuta ad eseguita fornitura su presentazione di regolare fattura. 

 

Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo 

Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le. 

 

 

Lì   01.03.2017  

 

       Il Responsabile Area Tecnica  

              F.to Cisco arch. Alberto  

 

 

 

 



 

 

 

 

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 

 

 

Bilancio  Missione Progr.ma Tit. Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Imp. Importo 

2017 1 2 1 3 U.1.03.02.09.004 109 € 1.512,80 

 

 

Li, 01.03.2017 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

               F.to   Dott. Livio Bertoia 
 


