
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    610    DEL     08/09/2015 

APPROVAZIONE  PERIZIA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
VERIFICA  PERIODICA  DEGLI  ASCENSORI  UBICATI  NEGLI  EDIFICI 
COMUNALI - ANNO 2015  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   COORDINAMENTO UFFICIO PRATICHE INTERNE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

CONSIDERATO che ai sensi l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, “Determina a 
contrattare e relative procedure”, con la presente determinazione, si intende:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che  l'art. 23-ter, comma 3, della Legge 114/2014 stabilisce che “I 
comuni con popolazione superiore a 10'000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisiti di beni, servizi e lavori  
di valore inferiore a 40'000 euro”;

PREMESSO che i  vari impianti elevatori ubicati negli edifici di proprietà  comunale 
sono soggetti a specifica normativa di riferimento regolata attraverso il D.P.R. n.162 del 30 
Aprile 1999 e che, pertanto, sono soggetti a verifiche tecniche periodiche da effettuarsi da 
parte  di  organismi  certificati  (autorizzati  dal   Ministero 
dell'Industria/Commercio/Artigianato) e/o  dagli  organi  ispettivi  delle  ASL, 
appositamente  incaricati  dal  titolare  degli  impianti,  al  fine  di  garantirne  il  corretto  
funzionamento e la necessaria  sicurezza;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, per l'anno in corso,  deve quindi 
provvedere  all'esecuzione delle suddette  verifiche in scadenza presso gli impianti elevatori 
installati nei seguenti edifici comunali, e precisamente:

-Museo della Regina (imp. n.00/53/5257/CAT)
-Cimitero (imp. n.00/21/1947/CAT + imp. n.00/38/1948/CAT)
-Teatro della Regina (imp. n.00/23/1658/CAT + imp. n.00/23/1659CAT)
-Condominio ala sud Piazza Repubblica (imp. n.98/1-01047/RN)
-Scuola elementare Piazza Repubblica (imp. n.00/31/14994/CAT)
-Magazzino comunale (imp. n.03/7/2092/CAT)
-Palazzo del Turismo (imp. n.09/12/P/CAT)
-Teatro esterno piazza Repubblica (imp. n.01/12/5402/CAT)

VERIFICATO che la Consip S.p.A./M.E.P.A., società concessionarie del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato 
convenzioni  per  la  fornitura  dei  beni/servizi  di  cui  all'oggetto,  alle  quali  poter 
eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;

VISTA la perizia in data 27/07/2015 prot. n. 26096, depositata agli atti,   redatta dal 
Per.  Ind.  Luca  Castellani,   Istruttore  Tecnico  del  Settore  2,   con  la  quale,    vengono 
quantificati gli oneri  necessari per provvedere all'affidamento dell'incarico  di cui trattasi 
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relativo al servizio di verifica periodica sugli impianti elevatori di cui trattasi  nel corrente  
anno 2015;

VERIFICATO che l'importo di  detto incarico ammonta a complessivi  € 1.342,00 
(I.V.A. Inclusa);

RITENUTO che tale prestazione  di servizio rientra tra quelle eseguibili in economia 
ai sensi del combinato disposto 125 (comma 11, ultimo periodo), del D.Lgs. n. 163/2006 
(Codice dei contratti pubblici) e degli art.  8,  (  comma 2 lettera f  )    e  25, comma 2°,   del 
vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia"; 

DATO ATTO che,  ai sensi  dall'art. 13, comma 4, lett e) del suddetto regolamento, ai 
fini  dell’economicità  e della  trasparenza  ,  si  è  proceduto mediante  apposita  indagine di 
mercato,  ad individuare  un ente  certificatore  iscritto all'apposito registro  ministeriale  in 
grado di realizzare le suddette verifiche;  

- che, a  tal riguardo,  sono state contattate, nello specifico,  l'Azienda Sanitaria Locale  
di Rimini e l'organismo certificato Eco Certificazioni S.p.a.  di Faenza,  i quali propongono 
rispettivamente le seguenti tariffe per singolo impianto:

- ASL Rimini €. 114,05 IVA esclusa 
- Eco Certificazioni S.p.a. €. 110,00 IVA esclusa 

DATO ATTO, per quanto sopra,  che la migliore offerta risulta  quella presentata 
dalla  ditta   Eco  Certificazioni  S.p.a  –  Via  Mengolina  33  –  Faenza  (RA)  -  P.IVA 
01358950390;

RITENUTO  pertanto,    di  affidare l'incarico  relativo al   servizio  di cui trattasi alla 
ditta Eco Certificazioni S.p.a – Via Mengolina 33 – Faenza (RA) - P.IVA 01358950390, 
per  l'importo di   1.100,00 oltre IVA 22% = €  1.342,00 – C.I.G. Z0115904D1;

 RIEPILOGO DI SPESA  

-Museo della Regina €. 110,00

-Cimitero n.1 €. 110,00

-Cimitero n.2 €. 110,00

-Teatro Regina n.1 €. 110,00

-Teatro Regina n.2 €. 110,00

-Condominio Ala Sud Piazza Repubblica €. 110,00

-Scuola Elementare Repubblica €. 110,00

-Magazzini Comunali €. 110,00

-Palazzo del Turismo €. 110,00

-Teatro esterno palco Arena Regina €. 110,00

___________

Totale verifiche €.      1.100,00

IVA 22% su €. 1.100,00 €. 242,00
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___________

Totale Generale                         €.      1.342,00     

DATO ATTO  che tale somma non rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 46 della L. n. 
133/2008,  in quanto è escluso ai  sensi  dell'art.  46,  V° comma, lett.  f)  del  “Regolamento 
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi” mentre,  ai sensi della legge n. 244/2007 
(Finanziaria 2008) e ss.mm., detto incarico sarà pubblicato sul sito web del Comune;

 RITENUTO, quindi,  di  affidare l'incarico di  cui  trattasi  alla  suddetta  ditta  per  il 
compenso di cui sopra, dando atto che, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., sarà 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di  
detta legge e che  è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione  
di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

VISTO inoltre:

 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - l'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali  n. 267/2000;
 - il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e s.m. ed in particolare gli artt. 10, e 125 (comma 11);
 -  il Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economia ed in   particolare  
artt. 8 comma 2 lettera f), e  25, comma 2°, nonché all'art. 13, 4° comma,  (lett. E);
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - il Dlgs. n. 165/2001;
 - lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi; 

D E T E R M I N A

1)-  di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2)-di approvare, per i motivi esposti in premessa la perizia  redatta dal Per. Ind. Luca 
Castellani,  Istruttore  Tecnico  del  Settore  2,  in  data  27/07/2015  prot.  n.  26096,  per 
l'affidamento dell'incarico relativo del servizio di verifica  periodica degli ascensori ubicati 
negli edifici comunali per l'anno 2015,  dell'importo complessivo di € 1.342,00 (IVA 22% 
inclusa);

3)- di affidare, per i motivi  esposti in  premessa,  l'incarico  cui trattasi  alla ditta 
Eco Certificazioni  S.p.a  –  Via  Mengolina 33  –  Faenza (RA) -  P.IVA 01358950390, 
l'importo di   1.100,00 oltre IVA 22% = €  1.342,00 - C.I.G. Z0115904D1;

4)-di  procedere  ad  assumere l'atto  di  spesa  pari  ad  € 1.342,00 in  relazione  agli 
interventi di cui alla presente determinazione con imputazione sui seguenti capitoli di spesa:

– € 1.031,60 sul   Capitolo 836000 “MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI 
ELETTRICI E SPECIALI DEL PATRIMONIO COMUNALE”    del bilancio di 
previsione  2015 -  codice Siope 1311;  previo storno del relativo importo  di € 
1.031,60 dal  Capitolo 860003 “INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO 
NELL'AMBITO  DEGLI  OBBLIGHI  DI  CUI  AL  D.LGS.  81/2008: 
SICUREZZA SUL LAVORO”  del  bilancio di  previsione 2015,  appartenenti  al 
medesimo macroaggregato 1.05.1.0103;
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– € 310,40 sul   Capitolo 3025000 “MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI 
ADIBITI A TEATRO E ARENA (S.D.I. - I.V.A.)”    del bilancio di previsione 
2015 -  codice Siope 1212;  previo storno del relativo importo  di € 310,40 dal 
Capitolo  3050002  “SPESE  CONDOMINIALI  COMPLESSO  P.ZZA 
REPUBBLICA (S.D.I. - I.V.A.)”  del bilancio di previsione 2015, appartenenti al 
medesimo macroaggregato 5.02.1.0103;

5)- di dare atto che per il presente intervento è previsto il seguente crono-programma:

Capitolo nr. 3830002 

Intestazione Capitolo
Incarichi e consulenze per la gestione della pubblica illuminazione

Descrizione 
intervento 

Verifiche periodiche degli ascensori ubicati negli edifici 
comunali -  Anno 2015

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO
Descrizione  fasi 

intervento
Importo €. Data 

Affidamento  settembre 2015
Esecuzione Novembre 2015
Fatturazione 1.342,00 dicembre 2015

6) - di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.  la sopracitata ditta 
sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di 
detta legge, dando atto,   e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la 
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

7)- di dare altresì atto che l'anzidetto compenso non rientra nei limiti di spesa di cui 
all'art. 46 della L. n. 133/2008, in quanto è escluso ai sensi dell'art. 46, V° comma, lett. f)  
del “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi” mentre,  ai sensi della 
legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e ss.mm., detto incarico sarà pubblicato sul sito web 
del Comune;

 8)-  di  individuare nella  persona del  Per.  Ind.  Luca Castellani,,  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

 9) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  08/09/2015 
Firmato

SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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Comune di Cattolica

Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2015
Esercizio: 2015

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 Spese correnti

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEL
PATRIMONIO COMUNALE

2015 10.000,00S 836000 1.031,60 1.031,60 0,00 11.031,60CP
CS 10.000,00 1.031,60 1.031,60 0,00 11.031,60

INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DEGLI OBBLIGHI
DI CUI AL D.LGS. 81/2008: SICUREZZA SUL LAVORO

2015 20.000,00S 860003 -1.031,60 0,00 -1.031,60 18.968,40

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CP
CS 35.006,00 -1.031,60 0,00 -1.031,60 33.974,40

Totale Titolo 1 Variazioni CP 1.031,60 -1.031,60 30.000,000,0030.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 1 Variazioni Fondi
Totale Titolo 1 Variazioni CS 1.031,60 -1.031,60 45.006,000,0045.006,00

Totale Programma 5 Variazioni CP 1.031,60 -1.031,60 30.000,000,0030.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Programma 5 Variazioni Fondi
Totale Programma 5 Variazioni CS 1.031,60 -1.031,60 45.006,000,0045.006,00

Totale Missione 1 Variazioni CP 1.031,60 -1.031,60 30.000,000,0030.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Missione 1 Variazioni Fondi
Totale Missione 1 Variazioni CS 1.031,60 -1.031,60 45.006,000,0045.006,00

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 Spese correnti

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A TEATRO E ARENA (S.D.I.
- I.V.A.)

2015 0,00S 3025000 310,40 310,40 0,00 310,40CP
CS 0,00 310,40 310,40 0,00 310,40

SPESE CONDOMINIALI COMPLESSO P.ZZA REPUBBLICA (S.D.I. - I.V.A.)2015 1.500,00S 3050002 -310,40 0,00 -310,40 1.189,60CP
CS 1.500,00 -310,40 0,00 -310,40 1.189,60

Totale Titolo 1 Variazioni CP 310,40 -310,40 1.500,000,001.500,00

0,00 0,000,00Totale Titolo 1 Variazioni Fondi
Totale Titolo 1 Variazioni CS 310,40 -310,40 1.500,000,001.500,00
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Comune di Cattolica

Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2015
Esercizio: 2015

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

Totale Programma 2 Variazioni CP 310,40 -310,40 1.500,000,001.500,00

0,00 0,000,00Totale Programma 2 Variazioni Fondi
Totale Programma 2 Variazioni CS 310,40 -310,40 1.500,000,001.500,00

Totale Missione 5 Variazioni CP 310,40 -310,40 1.500,000,001.500,00

0,00 0,000,00Totale Missione 5 Variazioni Fondi
Totale Missione 5 Variazioni CS 310,40 -310,40 1.500,000,001.500,00

Totale Variazioni CP 1.342,00 -1.342,00 31.500,000,0031.500,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Variazioni Fondi
Totale Variazioni CS 1.342,00 -1.342,00 46.506,000,0046.506,00
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