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ORIGINALE   
COMUNE DI ALTISSIMO 

 
Provincia di Vicenza 

 
REG. GEN. n. 49   

 

 AREA TECNICA 

  

Reg. n. 27    DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  27.02.2014 
 

 

N. Prot.  1676   O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.    _86   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. 

VERIFICA BIENNALE ANNO 2014 
PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA G. 
MARCONI DI VIA   PINI, 4.    

 
Addì  04.03.2014 

 

Il Segretario Com.le 
  Bertoia Dott. Livio  

 
 
 
 
 

  
 

 

  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Premesso che con Determina Area Tecnica n. 21 del 10.02.2014 è stata affidata la fornitura del 
servizio di manutenzione annuale della piattaforma elevatrice a servizio della scuola primaria di via 
Pini, 4 – anno 2014 oltre al servizio di assistenza tecnica alla verifica biennale della stessa alla Ditta 
NEULIFT Service Triveneto, con sede in via Manara, 60 di Vicenza; 
   
Atteso che la precedente verifica biennale effettuata nel mese di marzo 2012 era stata affidata alla 
società I.M.Q. Spa di Milano, anche a mezzo di società convenzionate  con la stessa, operanti 
nell’ambito del Sistema SICOVER (Sistema IMQ Collaudi e verifiche); 

• Che per la prossima verifica ci si intende avvalere della stessa ditta; 
Visto che non sussistono attualmente convenzioni attive per detto servizio stipulate dalla Consip ai 
sensi dell’art.26, legge 23.12.1999, n. 488 e sm.i. e che lo stesso non è reperibile sul mercato 
elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;   
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Visto il preventivo di spesa in data 19.02.2014, in atti al ns p.g. n. 1490, e preso atto dello schema 
di “convenzione di erogazione delle verifiche su impianti elevatori”  ai sensi del D.P.R. n. 162 del 
30.04.1999”, dalla stessa fornito; 
  
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno  19 dicembre 2013 n. 302,  con il quale è stato differito al 8 
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 vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi, 
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 approvare l’offerta ed allegato schema di “convenzione di erogazione delle verifiche su impianti 
elevatori”  ai sensi del D.P.R. n. 162 del 30.04.1999”, in atti al ns prot.n. 1490, della società I.M.Q. 
Spa di Milano, anche a mezzo di società convenzionate  con la stessa, operanti nell’ambito del 
Sistema SICOVER (Sistema IMQ Collaudi e verifiche),   regolante la fornitura del servizio di 
verifica biennale della piattaforma elevatrice a servizio della scuola primaria di via Pini, 4 di 
Altissimo, in atti al fascicolo;  
 
Di affidare  alla stessa società I.M.Q. Spa di Milano, il servizio di verifica biennale della 
piattaforma elevatrice  di cui sopra, da eseguirsi entro il mese di marzo 2014 per una spesa 
complessiva preventivata in € 164,70 come da offerta sopra richiamata; 
 
Di stipulare il contratto di servizio secondo la forma della corrispondenza commerciale, mediante 
sottoscrizione della citata convenzione dando atto della durata biennale della stessa; 
 
 di impegnare e pagare per il titolo di cui sopra la somma di € 164,70 all’intervento n. 1040203, del 
bilancio anno 2014 impegno n. __135_ ,  a favore della stessa società I.M.Q. Spa di Milano; 
 
di prendere atto che in ordine al servizio di assistenza tecnica per la verifica biennale di cui sopra è 
incaricata la   Ditta NEULIFT Service Triveneto, con sede in via Lanza, 35 di Vicenza; 
  
Di dare atto che la prossima  verifica biennale dello stesso impianto dovrà essere eseguita nel mese 
di marzo 2016.- 
 Lì   27.02.2014 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
     Cisco arch. Alberto 

 
 
 

================================================================== 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000. 
Si attesta la copertura finanziaria: 

Anno Intervento C.G.U. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2014 1040303  1313  135   € 164,70 I.M.Q. Spa di Milano    Z3C0DFF46A  

 
Lì,  04.03.2014 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           Bertoia Dott. Livio  


