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COPIA   
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  38   

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.  n. 21   DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  10.02.2014 
 

 

N. Prot. 1249    O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.   _61_   Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

SERVIZIO MANUTENZIONE PIASTRA 
ELEVATRICE SCUOLA PRIMARIA VIA PINI   E 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. 
UNGARETTI DI VIA BAUCI, 27 – BIENNIO 
2014-2015.    
 
 

 
Addì  17.02.2014 

 
 
 

Il Segretario Com.le 
F.to Bertoia Dott. Livio    

 
 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  17.02.2014 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto 

 

  
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 

Premesso  che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 15.10.2013 è stato approvato il 
piano di acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2014; 
 
Considerato e preso atto  che il Plesso della scuola primaria di via Pini, 4 è dotato di una 
piattaforma elevatrice oleodinamica per disabili fornita ed installata nell’anno 2006 dalla Ditta 
Eurolift srl con sede in Terrossa di Ronca (Vr.), cat. 1795, impianto AB311 165230 , matricola n. 
05/2007; 
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• che si intende procedere all’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto per il 
biennio 2014-2015; 

• che nel mese di marzo 2014 dovrà essere anche eseguita la verifica biennale sulla stessa; 
• che il costo netto di assistenza tecnica alla verifica è di € 80,00; 
 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29.11.2012 di approvazione della convenzione 
con il comune di Crespadoro   per la gestione della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti 
di via Bauci, 27 di Altissimo,  sede anche dell’Istituto Comprensivo, e degli annessi impianti 
sportivi; 
 
Atteso che il plesso della citata scuola  è dotato di una piattaforma elevatrice fornita ed installata 
dalla Ditta Guarda Giuseppe (Vr.) – v.le del Lavoro n.25 di Terrosa di Roncà con Licenza di 
impianto: E00426 - Utenza:  000911/A – matricola n. 09/2009; 
• che si intende procedere all’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto considerato 

per il biennio 2014-2015; 
• che nel mese di ottobre 2015 dovrà essere anche eseguita la verifica biennale sulla stessa; 
• che il costo netto di assistenza tecnica alla verifica è di € 80,00; 
 
Considerato che sul sito Internet del Ministero del Tesoro alle pagine relative agli Acquisti in rete 
delle Pubbliche Amministrazioni, nello spazio riservato al catalogo del “Market place” risultano 
pubblicate, le offerte in data 07.02.2014 della Ditta Neulift Service Triveneto  Srl., con sede in viale 
dell’Industria, 23/7 di Padova,    come da scheda di dettaglio in atti al ns p.g. n. 1241 e n. 1242 del 
10.02.2014, che rispettano tutte le caratteristiche richieste per la fornitura in oggetto, 
specificatamente: 
• Ditta Neulift Service Triveneto  Srl. di Padova, meta prodotto “manutenzione piattaforme 

(elevatori 105)”,   Cod. n. PT4ALT, servizio di manutenzione, prezzo € 560,00/biennale per n. 
uno impianto stesse caratteristiche di quello in uso alla Scuola Secondaria di primo grado G. 
Ungaretti di via Bauci, 27; 

• Ditta Neulift Service Triveneto  Srl. di Padova, meta prodotto “manutenzione piattaforme 
(elevatori 105)”,   Cod. n. PT3ALT, servizio di manutenzione, prezzo € 780,00/biennale per n. 
uno impianto stesse caratteristiche di quello in uso alla scuola primaria di via Pini, 4; 

 
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno  19 dicembre 2013 n. 302,  con il quale è stato differito al 
28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;   
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 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; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di acquistare dalla Ditta Neulift Service Triveneto  Srl., con sede in viale dell’Industria, 23/7 di 
Padova, mediante mercato elettronico, la fornitura del servizio di manutenzione della piattaforma 
elevatrice a servizio della scuola primaria di via Pini, 4 per il biennio 2014-2015 per un costo 
complessivo di imposta iva 22% di € 951,60; 
  
di dare atto che il costo complessivo dell’assistenza tecnica in ordine alla verifica periodica biennale 
2014 relativa allo stesso impianto è di € 97,60 come comunicato dalla stessa Ditta; 
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di impegnare a favore della Ditta Neulift Service Triveneto  Srl.,  per il titolo di cui sopra, la somma 
di € 1.049,20 all’intervento n.1010203,  impegno n.  _120_ ,  del bilancio anno 2014; 
 
Di dare atto che la prossima verifica biennale dello stesso impianto dovrà essere eseguita  nel mese 
di marzo 2014; 
 
di acquistare dalla Ditta Neulift Service Triveneto  Srl., con sede in viale dell’Industria, 23/7 di 
Padova, mediante mercato elettronico, la fornitura del servizio di manutenzione della piattaforma 
elevatrice a servizio della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27, per il il 
biennio 2014-2015 per un costo complessivo di imposta iva 22% di € 683,20; 
 
di dare atto che il costo dell’assistenza tecnica in ordine alla verifica periodica biennale 2015 
relativa allo stesso impianto è di € 97,60 come comunicato dalla stessa Ditta; 
 
di impegnare a favore della Ditta Neulift Service Triveneto  Srl.,  per il titolo di cui sopra, la somma 
di € 683,20 all’intervento n.1040303,  impegno n.  _121_ ,  del bilancio anno 2014; 
 
Di dare atto che la spesa in argomento di complessivi € 683,20 viene ripartita tra il Comune di 
Altissimo ed il Comune di Crespadoro, comproprietari dell’immobile scolastico; 
 
 Di dare atto che la prossima verifica biennale dello stesso impianto dovrà essere eseguita  nel mese 
di settembre  2015; 
 
di dare atto che gli impegni di spesa relativi alla fornitura del servizo per l’anno 2015 verranno 
assunti contestualmente all’adozione del corrispondente bilancio di previsione;  
 
di dare atto che il CIC attribuito al presente impegno di spesa è il seguente:   Z9F0DA2541 .- 
 
Lì   10.02.2014 

Il Responsabile Area Tecnica 
f.to Cisco arch. Alberto 

 
 

 
 
 
====================================================================== 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153, comma 5,  D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
Anno Intervento C.G.U. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2014 1010203  1313  120  € 1.049,20 Scuola primaria Pini - 

Neulift di Vicenza 
Z9F0DA2541  

2014 1040303 1313  121 € 683,20 Scuola Media via Bauci - 
Neulift di Vicenza 

Z9F0DA2541  

 
Lì,  11.02.2014 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       f.to   Bertoia Dott. Livio  
 


