
 
 
 
 

 
 

 

 

 
ORIGINALE 

 

U.M.D. 1 

 

AREA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

 
DETERMINAZIONE  ASS.  N. 43     

 
Oggetto: Affidamento incarico servizio di manutenzione e assistenza impianti  

montascale installati presso la Scuola Secondaria di Primo Grado periodo 

01/03/2022 – 31/08/2023 alla Società TK Elevator Italia S.p.a., ai sensi art. 36 

comma 2, lett. a), del D.L. 50/2016, CIG Z2E351DFA1 - Determinazione a 

contrarre 

 

L'anno  DUEMILAVENTIDUE   addì  VENTICINQUE del mese di   FEBBRAIO 

 

LA RESPONSABILE DELEGATA dell'AREA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

 

Visto il Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165; 

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 05.05.2000; 

Visto il Regolamento per la Disciplina dell’attribuzione ai dipendenti abilitati di Responsabilità 

Gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi di questo Comune e per le modalità 

dell’attività di coordinamento tra Segretario Comunale e gli stessi ai sensi dell’art. 109, comma 1 - 2 del 

Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto il Dec. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 art. 151 comma 4; 

Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione; 
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Premesso che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione 

degli impianti  montascale installati presso la Scuola Secondaria di Primo Grado per il periodo 

01/03/2022 – 31/08/2023; 

 Richiamata la propria determinazione Ass. n. 14 del 20.01.2022, con la quale si è provveduto 

ad approvare l’Avviso di indagine informale di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di 

interesse per l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza degli impianti montascale 

installati presso  la Scuola Secondaria di Primo Grado, per un periodo di mesi diciotto, a decorrere 

dal 01/03/2022 e fino al 31/08/2023 e il modello di manifestazione di interesse, e ne è stata 

disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, sul sito istituzionale del Comune e sulla 

piattaforma digitale TUTTOGARE PA; 

 Richiamata la propria determinazione Ass. n. 28 del 07.02.2022 si è provveduto a: 

. approvare la lettera d’invito alla procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione e 

assistenza degli impianti montascale installati presso la Scuola Secondaria di Primo Grado, per un 

periodo di diciotto mesi, a decorrere dal 01.03.2022 fino al 31.08.2023 e gli schemi di modelli di 

dichiarazione A e B, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per un 

importo presunto massimo dell’affidamento, al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di 

legge individuato in € 1.404,00 (euro millequattrocentoquattro/00) per l’intera durata del 

medesimo, dando atto che non sono previsti costi per la sicurezza relativi a rischi di interferenza; 

. approvare il verbale n. 1  in data 07.02.2022 relativo all’indagine informale di mercato  finalizzata 

alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di manutenzione e 

assistenza degli impianti montascale installati presso la Scuola Secondaria di Primo Grado, per un 

periodo di diciotto mesi, a decorrere dal 01.03.2022 fino al 31.08.2023, dando atto che, ai sensi 

dell’art. 53 del d. lgs. 18.04.2016 n. 50, i nominativi degli operatori economici invitati alla 

procedura di affidamento verranno mantenuti riservati fino alla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte; 

. disporre la trasmissione della lettera di invito e dei modelli allegati A e B a tutti gli operatori 

economici che avevano presentato regolare manifestazione di interesse entro il termine indicato 

nel precedente Avviso di indagine di mercato; 

 Preso atto che dalle risultanze della procedura effettuata sulla piattaforma telematica 

Tuttogare PA – di cui al verbale n. 1 in data 25.02.2022 – la migliore offerta è quella presentata 

dall’operatore economico TK ELEVATOR ITALIA S.P.A., con sede in Via Alessandro Volta n. 16 – 

Cologno Monzese (MI),  la quale ha offerto un  prezzo totale complessivo, I.V.A. esclusa, pari a € 
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976,86; 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del sopra citato verbale n. 1  al conseguente 

affidamento del servizio; 

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali D. Lgs n° 267/2000 e 

s.m.i. ed in particolare l’art. 107; 

Accertata la regolarità contributiva della ditta suddetta, come risulta dl Documento Unico 

di Regolarità Contributiva (DURC); 

  Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’ANAC è il seguente: 

Z2E351DFA1; 

Visto il d.l. 16.07.2020 n. 76; 

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dalla sottoscritta, in 

qualità di Responsabile Unica del Procedimento; 

Che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 

del D. Lgs. 267/2000, specificando le seguenti condizioni a contrarre: 

a) fine del contratto: garantire il servizio di assistenza e manutenzione degli impianti  montascale 

installati presso  la Scuola Secondaria di Primo Grado; 

b) oggetto del contratto: servizio di assistenza e manutenzione impianti montascale; 

c) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto; 

d) importo massimo stimato dell’affidamento: 1.191,78 € oneri fiscali compresi;  

e) forma di stipula del contratto: il contratto, avente importo inferiore a 40.000,00 €, verrà 

stipulato mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere; 

Visto l’art.4 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 il quale, al comma 2, dispone che spetta ai 

dirigenti l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano 

l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa 

mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 

controllo; 

Tenuto conto che il medesimo D. Lgs. 165/2001 riporta, all’art. 70, comma 6, la disposizione 

secondo cui: “a decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo 

l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’art. 4, comma 2, del 

presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”; 

Visti: 
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 il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 

 la Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

 lo Statuto Comunale; 

il D.L. 16/07/2010 n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020 n. 120; 

il Regolamento comunale di contabilità; 

 il D.Lgs.18/04/2016 n. 50 e s.m.i.; 

il D.L. N. 76/2020 e la L. N. 12072020; 

il D.L. 77/2021 e la L. N. 108/2021; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1 di approvare il verbale n. 1 in data 25.02.2022  che si allega alla presente determinazione; 

2. di affidare per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del d.l.  50/2016 

e s.m.i., il servizio di manutenzione e assistenza degli impianti montascale installati presso  la 

Scuola Secondaria di Primo Grado, per un periodo di mesi diciotto, a decorrere dal 01/03/2022 e 

fino al 31/08/2023, alla Società TK ELEVATOR ITALIA S.P.A., con sede in Via Alessandro Volta n. 16 – 

Cologno Monzese (MI), la quale ha offerto il prezzo totale complessivo, IVA esclusa, pari a €  

976,86; 

3. di impegnare la somma di 1.191,78 € I.V.A. compresa, CIG  Z2E351DFA1  al cap. 3180/2 – Codice 

Decreto Leg.vo 118 n.  1.03.02.15.999  come di seguito riepilogato: 

- periodo 01/03/2022 – 31/12/2022  € 662,10 del bilancio esercizio 

finanziario anno 2022 impegno n. 619; 

- periodo 01/01/2023 – 31/08/2023  € 529,68 del bilancio esercizio 

finanziario anno 2023; 

4. di dare atto che il numero dell’impegno per l’anno 2023 verrà assegnato all’apertura del 

rispettivo esercizio finanziario; 

5. di incaricare l’Ufficio Ragioneria di liquidare, a presentazione di idonea documentazione, quanto 

dovuto nell’ambito della somma impegnata; 

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
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provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sul 

patrimonio dell’Ente; 

7. di dare  atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

8. di trasmettere copia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76, c. 5, del d.lgs. n. 50/2016 

all’affidatario e agli altri operatori economici che hanno presentato offerta; 

9. di disporre che il perfezionamento del rapporto contrattuale per la fornitura in oggetto, con la 

Società TK Elevator Italia S.p.a., avverrà mediante l’invio di corrispondenza, secondo l’uso del 

commercio ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

10.  di dare infine atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29, c. 1, 

del d.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

MD 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) 
  

 

   

 

LA RESPONSABILE delegata 

dell’Area Servizi Socio-Assistenziali 

 

valente anche  come regolarità tecnica,  espressa 

ai sensi dell'art. 4 del Regolamento  sui controlli 

interni, approvato con del. C.C. n. 4 del 8.2.2013 

 

P.O. FOSSATI Luciana 

 

 

 


