
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva,  con la quale si 

approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonché quelle 

della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i 

poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli 

assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 

2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 

all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, 

sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento 

l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

Richiamato l'art. 163 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1  recita: "nelle more di approvazione del 

bilancio di previsione ....... omissis. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 



superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

Preso atto della necessità di stipulare i contratti di manutenzione relativi ai seguenti impianti:

1) Impianto elevatore TECNOLIFT n. 2092, presso i nuovi magazzini 

   comunali;

2) Impianto montascale VIMEC P3Y80211, presso il Centro Culturale 

   Polivalente;

3) Impianto montascale RENZI, presso il Centro Culturale Polivalente;

Ritenuto opportuno affidare i predetti contratti di manutenzione rispettivamente alla ditta Tecnolift 

Elevatori s.r.l. con sede in Riccione, per l'impianto elevatore presso i nuovi magazzini comunali ed alla ditta 

CEAM ADRIATICA SERVIZI s.r.l. con sede in S. Giovanni in Marignano, per i due impianti montascale presso 

il Centro Culturale Polivalente, al fine di assicurare una continuità nel servizio manutentivo da parte di personale 

esperto delle specificità tecniche dell'impianto installato, in relazione al modesto importo di ciascun contratto 

manutentivo, e all'ammissibilità di un affidamento diretto, ai sensi del vigente Regolamento per l'esecuzione delle 

spese in economia; 

Visti gli schemi di contratto depositati agli atti della presente determinazione, acquisiti a seguito di 

negoziazione con le anzidette imprese, alle condizioni di massima di seguito riportate:

1) Impianto elevatore TECNOLIFT n. 2092

   durata del contratto: anni 5 (cinque) dal 31.12.2002

   (servizio di manutenzione gratuito dal 10.09.2002 al 31.12.2002)

   Importo annuo: Euro 952,84 oltre ad I.V.A. 20%;

2) Impianto montascale VIMEC P3Y80211

   durata del contratto: anni 5 (cinque) dal 01.01.2003

   Importo annuo: Euro 260,00 oltre ad I.V.A. 20%;

3) Impianto montascale RENZI

   durata del contratto: anni 5 (cinque) dal 01.01.2003

   Importo annuo: Euro 260,00 oltre ad I.V.A. 20%;

Valutata la congruità delle condizioni proposte e ritenute le medesime allineate alle migliori condizioni di 

mercato, secondo quanto previsto dall'art. 6 della L. 537/1993, come modificato dall'art. 44 della L. 724/1994;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Visto ed esaminato il vigente regolamento per l'esecuzione delle spese in economia; 

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                          D E T E R M I N A 

1) - di affidare alla ditta "TECNOLIFT ELEVATORI" s.r.l. con sede in Riccione (RN), via E: Ferrari, 11 



- P.I. 01079690408 - il contratto di manutenzione del sottoindicato impianto installato presso i nuovi magazzini 

comunali, alle condizioni tutte previste nello schema di contratto depositato agli atti della presente 

determinazione, che con la medesima si approva e precisamente:

-  Impianto elevatore TECNOLIFT n. 2092

   durata del contratto: anni 5 (cinque) dal 31.12.2002

   (servizio di manutenzione gratuito dal 10.09.2002 al 31.12.2002)

   Importo annuo: Euro 952,84 + I.V.A. 20% = Euro 1.143,41;

2) - di affidare alla ditta "CEAM ADRIATICA SERVIZI" s.r.l. con sede in S. Giovanni in Marignano 

(RN), P.le Torconca, 17/E - P.I. 01665290407 - i contratti di manutenzione dei sottoindicati impianti installati 

presso il Centro Culturale Polivalente, alle condizioni previste nei due schemi di contratto depositati agli atti 

della presente determinazione, che con la medesima, si approvano e precisamente:

-  Impianto montascale VIMEC P3Y80211

   durata del contratto: anni 5 (cinque) dal 01.01.2003

   Importo annuo: Euro 260,00 + I.V.A. 20% = Euro 312,00;

-  Impianto montascale RENZI

   durata del contratto: anni 5 (cinque) dal 01.01.2003

   Importo annuo: Euro 260,00 + I.V.A. 20% = Euro 312,00;

3) - di dare atto che per l'anno 2003, nel rispetto dell'art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000, le spese 

relative ai suddetti impianti, saranno disponibili sui seguenti capitoli:

- manutenzione impianto elevatore TECNOLIFT - Euro 1.143,41 - a 

  carico del capitolo 835 "Manutenzione Patrimonio Comunale" - 

  impegno 459 -;

- manutenzione impianto montascale VIMEC - Euro 312,00 - a carico del 

  capitolo 2830 "Manutenzione patrimonio comunale" - impegno 461 -;

- manutenzione impianto montascale RENZI - Euro 312,00 - a carico del 

  capitolo 2830 "Manutenzione patrimonio comunale" - impegno 462 -;

4) di dare atto che per gli anni successivi di efficacia dei suddetti contratti, la relativa spesa farà carico sui 

corrispondenti capitoli dei bilanci relativi ai futuri esercizi, che presenteranno la necessaria copertura finanziaria;

5) - di individuare nella persona del Per. Ind. Luca Castellani, il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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