
Comune di Acqui Terme 

Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 
 

Determinazione n. 20 del 18/02/2016 

 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  AVVIO DI PROCEDURA 

O.D.A. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (MEPA) E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN 

MERITO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ELEVATORI 
INSTALLATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI ANNO 2016. 

 

IL DIRIGENTE 
 

Adotta la seguente Determinazione a sensi del vigente Regolamento di Contabilità di 
cui alla delibera C.C. n.35/2015 e secondo l’art.107 e del successivo art. 183 del D. Lgs. n. 

267/2000 e smi; 

 
DATO ATTO  che in diversi edifici comunali, quali plessi scolastici e sede Municipale, 

risultano installati degli impianti elevatori e montascale, indispensabili ai fini dell’accesso alle 

strutture da parte di persone con ridotta mobilità o portatori di handicap; 

 

CONSIDERATO  che, a sensi dell’art. 15 del DPR nr. 214 del 05/10/2010 ed il DPR N 
8 del 19/01/2015 che modifica il campo di applicazione delle norme che regolano la messa in 
esercizio di ascensori e montacarichi, per poter mantenere in esercizio tali impianti occorre 
affidare il servizio di manutenzione obbligatoria dei medesimi a Ditta specializzata nel settore, 
la quale deve provvedere a mezzo di personale abilitato a visite periodiche alle componenti 
essenziali dell’impianti ed annotare i risultati secondo quanto previsto al comma 3 art. 19 del 
DPR nr. 1497 del 29/05/1963 sul libretto di immatricolazione dell’impianto; 

 
VERIFICATO  che non esiste al momento la possibilità di avvalersi per il servizio in 

oggetto di convenzioni attivate da Consip SpA ai sensi dell’art 26 comma 3 della Legge nr. 

488/1999, per conto del Ministero Economia e Finanze, come risulta da apposito sito internet; 

 
RILEVATO  però che il suddetto servizio è reperibile sul MEPA il quale permette di 

effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia CEE offerti da una pluralità di fornitori / 

operatori economici, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso 

le modalità di Ordine diretto d’Acquisto (O.d.A.) o di Richiesta di Offerta (R.d.O.); 

 
ATTESO CHE  occorre ora, per le motivazioni meglio esplicitate nei paragrafi 

precedenti, identificare l’operatore economico più conveniente per la manutenzione ordinaria 

degli impianti di cui in oggetto; 

 
VISTO  l'art. 11, comma 2, del Codice Appalti, secondo il quale prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 



 
VISTO  l'art. 125, comma 11, del medesimo Codice Appalti, sopra 

richiamato,concernente gli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture il quale 
prevede che per le menzionate forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 sia 
consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 

 
VISTI  gli articoli 272 e ss. del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 

2010, n. 207, contenente il ''Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163'' che dettano disposizioni con riferimento ai contratti pubblici relativi a 
servizi e forniture nei settori ordinari nonchè gli artt. 329 e ss. del medesimo regolamento 

relativi alle acquisizioni di servizi e forniture in economia; 

 
VISTO il DL del 07/05/2012 n. 52, convertito nella legge 6 luglio 2012, n. 94, 

concernente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare 

l'art. 7, comma 2, che ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario; 

 
DATO ATTO CHE : 

la suddetta procedura negoziata con l’impiego del Mercato elettronico di Consip SpA, 

avrà quindi le seguenti caratteristiche: a) il contratto ha per oggetto la manutenzione 

ordinaria degli impianti elevatori comunali; b) il contratto verrà stipulato mediante 

sottoscrizione con firma digitale del documento elaborato automaticamente dalla 

piattaforma MEPA e rimesso per via telematica al fornitore; 
il Codice MEPA identificativo di negoziazione risulta essere il “.Lotto 11”;.  

“manutenzioni impianti elevatori comunali” 

ATTESO CHE 

• l'esecuzione di lavori in economia, viene autorizzata secondo quanto previsto dall’ 
art.125 del D.Lgs.n. 163/2006, dal D.P.R. n. 207/2010 e dalla Parte III del Codice III;  

• in particolare il comma 6 dell’art.125 del Codice appalti prevede che nell’ambito delle 
somme disponibili l’autorizzazione è direttamente concessa dal RUP; 

• al momento, detto adempimento, esula dalla competenza della CUC dell’acquese ex 
art.33 comma 3 del D.lgs n.163/2006 e smi; 

 

VISTE le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136 del 13 agosto 
2010 D.L. 187/2010 convertito con Legge 217/2010; 

 

PRESO ATTO infine del codice CIG: Z3F183145E) assegnato al presente intervento; 

 

DETERMINA  

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di 
seguito si intende integralmente richiamata, costituendone motivazione sia al fine di cui 

all’art.3 della Legge n.241/1990 e smi sia quale autorizzazione a contrattare ex art.192 del 

D.lgs n.267/2000 e smi; 

 
2) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura mediante 



O.d.A. con l’impiego del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione avente per 

oggetto “la manutenzione ordinaria degli elevatori installati presso strutture comunali – 

anno 2016” essendo possibile formalizzare l’autorizzazione a contrattare di cui all’art. 192 

del D.lgs n.167/2000, la cui procedura è stata identificata con il codice MEPA “.Lotto 11”; 
 
3) di aggiudicare definitivamente, la manutenzione degli elevatori comunali per l’anno 

2016 per un importo complessivo di € 4.752,00 oltre IVA alla Ditta Thyssenkrupp Elevator 

Italia S.p.A. con sede legale in Via A. Volta, 16 a Cologno Monzese; 
 
 
4) di approvare conseguentemente il contratto generato automaticamente dal sistema 

MEPA (acquitinretepa.it- Nr identificativo  ordine 2747209) facente parte integrante del 
presente provvedimento; 
 

5) di dare atto che le spese di cui alla presente determinazione hanno carattere obbligatorio 

e non sono suscettibili di frazionamento; 

 
6) di dare atto infine che la spesa di cui trattasi per complessivi € 5.797,44 IVA compresa 

(Codice CIG nr. Z3F183145E) risulta finanziata con mezzi ordinari di Bilancio e che la 

medesima è imputata nel seguente modo. 

- €   966,24  al Cap. 3400 Imp.  del PEG Bilancio 2016; 
- € 1.683,60 al Cap. 3540 Imp.  del PEG Bilancio 2016; 
- € 1.390,80 al Cap. 1580 Imp.  del PEG Bilancio 2016; 
- € 1.756,80 al Cap. 1581 Imp.  del PEG Bilancio 2016; 
7) di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto 

con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

 

8) la presente determinazione sarà trasmessa al servizio Finanziario per il prescritto visto 

di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria; 

 

 

IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI  

ODDONE Ing. Antonio 

Il Responsabile del Procedimento 

TRUCCO Rag. Silvia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Settore:  LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA    

Data  26 maggio 2016 

Servizio  Lavori Pubblici 
 
Proposta di determinazione 

OGGETTO : 
 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  AVVIO DIPROCEDURA O.D.A. SUL 
MERCATO ELETTRONICO DELLAPUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) E 
AGGIUDICAZIONEDEFINITIVA IN MERITO ALLA MANUTENZION E 
ORDINARIADEGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO STRUTTURECOMUNALI 
ANNO 2016. 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 
oggetto. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

   
 

 

 
A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno 
di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata 
altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al 
bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
________________________________ 
 

Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto, 
Prenotazione di impegno n. ___________ 
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
________________________________ 

 


