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OGGETTO: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI MANOVRA E
PULSANTIERE PRESSO L'IMPIANTO ASCENSORE DELLE CASE
COMUNALI DI VIA M PALESTINESI N.7, SC. A. AFFIDAMENTO
INCARICO ALLA DITTA EUROASCENSORI SERVICE S.R.L. - CENTRO
DIREZIONALE ISOLA G5 – 80143 – NAPOLI (NA) - PER L'IMPORTO
DI EURO 19.846,37 IVA INCLUSA.
CODICE CIG: Z88246093C

RELAZIONE
Con Determinazione Dirigenziale n. 823 del 26/07/2017 è stato affidato, alla ditta
EUROASCENSORI SERVICE S.R.L. - CENTRO DIREZIONALE ISOLA G5 – 80143 – NAPOLI
(NA), il servizio di manutenzione e assistenza degli ascensori e montascale installati in
alcuni edifici di proprietà comunale per le annualità 2017/2019.
Durante queste ultime settimane gli impianti ascensore installati presso le case
comunali di via Martiri Palestinesi 5 e 7 sono stati oggetto di ripetuti gesti vandalici, da
parte di ignoti, che hanno colpito le pulsantiere installate all'interno delle cabine e
quelle posizionate ai singoli piani per la chiamata dell'impianto. Tali reiterate azioni
dannose hanno comportato ripetute anomalie di funzionamento e i frequenti disservizi
degli ascensori, nonostante il sempre sollecito intervento dei tecnici della ditta
EUROASCENSORI SERVICE S.R.L. di Napoli (NA).
Al fine di scongiurare il ripetersi dei suddetti danneggiamenti e ridurre al minimo i casi
disservizi sugli impianti, la ditta ha proposto la possibilità di sostituire le pulsantiere di
piano e di cabina installate sui singoli impianti, con altre di tipologia “anti-vandalo”,
realizzate interamente in acciaio, in modo da scongiurare la possibilità di azioni
improprie e ridurre al minimo le conseguenze di vandalismi e danneggiamenti
intenzionali. La ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L. di Napoli (NA) ha dunque inviato
all'Ufficio scrivente un preventivo di spesa, ora agli atti, per un importo pari a €
4.066,88, al netto dello sconto già offerto in sede di gara, che con IVA 22% si eleva a
complessivi € 4.961,59 per ciascuno impianto.
Pertanto, ritenuti equi e congrui i prezzi esposti nell'offerta di EUROASCENSORI
SERVICE S.R.L. di Napoli (NA), e verificato che l'importo occorrente per i quattro gli
ascensori delle scale 5a, 5b , 5c e 7b dell'immobile di via Martiri Palestinesi, ammonta
a complessivi € 16.267,52 , al netto dello sconto già offerto in sede di gara, che con
IVA 22% si eleva a complessivi € 19.846,37 non trova capienza sui capitoli e impegni
riservati alla ditta per l'appalto in essere, si propone quanto segue:
1.

di affidare alla EUROASCENSORI SERVICE S.R.L. di Napoli (NA), gli interventi di
cui all'oggetto per un importo complessivo pari ad € 16.267,52 che con IVA 22%
si eleva a complessivi € 19.846,37;

2.

di dare atto che la ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L. di Napoli (NA) eseguirà
l'intervento agli stessi patti e condizioni del contratto affidato con
Determinazione Dirigenziale n. 823 del 27/07/2017;

3.

di impegnare a favore della ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L. - CENTRO
DIREZIONALE ISOLA G5 – 80143 – NAPOLI (NA), partita IVA / Codice Fiscale:
06419661217, l'importo complessivo di euro 19.846,37 IVA 22% inclusa,
obiettivo di PEG 2018_S02_09, imputandoli al bilancio 2018.

Cinisello Balsamo, 17/08/2018
Responsabile del
procedimento:
Arch. Mario Migliorini
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa contenuto;
Ritenuto, alla luce della richiamata relazione, di affidare i lavori alla ditta
EUROASCENSORI SERVICE S.R.L. di Napoli (NA);
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 di “Approvazione di
aggiornamento del D.U.P. “.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, del bilancio pluriennale
2018-2020 e degli allegati al bilancio di previsione 2018.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della "performance"
per il triennio 2018/2020”.
Visti gli artt. 107, 151 – comma 4 - l’art. 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267
del 18/08/2000.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello
Balsamo.
Visto il D.Lgs. 50/2016.
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/2000.
Considerato che l'intervento in oggetto è necessario per garantire la piena funzionalità
e migliorare la sicurezza dell'impianto ascensore delle case di via Martiri Palestinesi
civico 5, scala A, B e C e civico 7, scala B

DETERMINA

1.

di affidare alla EUROASCENSORI SERVICE S.R.L. di Napoli (NA), gli interventi di
cui all'oggetto per un importo complessivo pari ad € 16.267,52 che con IVA 22%
si eleva a complessivi € 19.846,37;

2.

di dare atto che la ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L. di Napoli (NA) eseguirà
l'intervento agli stessi patti e condizioni del contratto affidato con
Determinazione Dirigenziale n. 823 del 27/07/2017;

3.

di impegnare a favore della ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L. - CENTRO
DIREZIONALE ISOLA G5 – 80143 – NAPOLI (NA), partita IVA / Codice Fiscale:
06419661217, l'importo complessivo di euro 19.846,37 IVA 22% inclusa,
obiettivo di PEG 2018_S02_09, imputandoli al codice e capitolo di spesa
dell'esercizio finanziario 2018, come di seguito indicato:
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4.

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione scadrà entro il 31/12/2018;

5.

di trasmettere la presente Determinazione, al Dirigente del Settore Finanziario,
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

6.

di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
Bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 1, commi n. 707 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (c.d.
Legge di Stabilità 2016);

7.

di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;

8.

di comunicare al terzo interessato l’ordinazione della prestazione di cui alla
presente determinazione, indicando numero e data della determinazione stessa,
il numero di impegno ed il Settore competente.

Il Dirigente
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Capitolo/Articolo 1070200/1 EX915123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO:

MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA
Soggetto EUROASCENSORI SRL
Centro di Costo S2.511 manutenzione ordinaria

