
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, dichiarato immediatamente 

eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi 

settori dell'ente per l'esercizio 2008;

      Visto che in data 30.06.2008 giunge a naturale scadenza il contratto di manutenzione relativo all'impianto 

elevatore oleodinamico - marca OTIS - installato presso il soppalco esterno per le manifestazioni all'aperto 

(arena spettacoli) costruito in Piazza  Repubblica, per cui occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto di 

manutenzione onde garantire in buon funzionamento dell'impianto;

     Ritenuto opportuno affidare il predetto contratto di             manutenzione a ditte specializzate nel settore al 

fine di assicurare  una continuità nel servizio manutentivo da parte di personale esperto 

delle specificità tecniche dell'impianto installato, sia in relazione al modesto importo del contratto manutentivo e 

all'ammissibilità di un affidamento diretto ai sensi del vigente Regolamento per l'esecuzione delle spese in 

economia;

                                 



Visto lo schema di contratto depositato agli atti della presente determinazione, acquisito a seguito di 

negoziazione con la ditta "Tecno lift" con sede in via Cella Raibano n. 14/F - 47843 Misano Adriatico RN, 

specializzata nel settore, alle condizioni di massima di seguito riportate:

                                              

Impianto elevatore oleodinamico Marca Otis - Fabbrica N. 54NL5402,   Matricola n. 98/1 - 01051/RN, installato 

presso il soppalco esterno dell'arena di Piazza Repubblica;

Durata del contratto: dal 01.07.2008 al 31.12.2008

Importo semestrale: Euro 350,00 + IVA al 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 Dlgs. 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 affidare alla ditta "Tecno lift" con sede in via Cella 

Raibano n. 14/F - 47843 Misano Adriatico RN, la manutenzione ed  

assistenza tecnica dell'impianto elevatore oleodinamico Marca OTIS - Fabbrica n. 54NL5402 - Matricola n. 98/1 

- 01051/RN, installato

presso il soppalco esterno dell'arena di Piazza Repubblica, alle condizioni previste nello schema di contratto 

depositato agli atti della presente determinazione, che con la medesima si approva;

      2) - di dare atto che per il periodo 01.07.2008 al 31.12.2008 la spesa per il suddetto contratto, ammontante a 

complessivi Euro 420,00 (IVA inclusa), sarà disponibile a carico del cap. 3050.002 "Incarichi professionali, 

consulenze ed altre prestazioni di servizio" del bilancio 2008 - impegno n. 1104 - Codice Siope 1313-;

     3) - di individuare nella persona dell'Istr. Tecnico Luca Castellani il responsabile del procedimento per gli atti 

di    adempimento della presente determinazione.
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