CASA ASSISTENZA ANZIANI
Piazza Bocchera,3 - 37018 Malcesine (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 142 DEL 12 luglio 2018

OGGETTO: PROROGA CONTRATTO DI MANUTENZIONE CON LA DITTA
SCHINDLER PER GLI IMPIANTI ELEVATORI DELL'ENTE

IL DIRETTORE
PREMESSO che con determinazione n. 89 del 30.07.2013 era stato affidato alla ditta Schindler Spa il
contratto per la manutenzione dei due impianti di ascensori presenti in struttura, per il periodo dal
01.07.2013 al 30.06.2018;
PRESO ATTO che tale contratto risulta essere scaduto in data 30.06.2018;
VISTA la proposta di rinnovo del contratto di manutenzione VR02265, presentata dalla ditta Schindler
Ascensori S.p.a. in data 12.07.2018, protocollata con il n° 734, che prevede una proroga fino al
31.12.2018 alle stesse condizioni contrattuali fino ad oggi applicate;
VALUTATO che il canone annuale di manutenzione del contratto scaduto, era determinato in € 3.400,00
+ I.V.A. del 10%, per complessivi € 3.740,00;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, che consente, per i lavori di importo
inferiore a € 40.000,00, l’affidamento diretto da parte del Responsabile del servizio;
PREMESSO che il comma 5 dell’art. 3 della Legge 136/2010, così come sostituito dall’art. 7 comma 1,
lettera a), Legge 217/2010, prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che gli strumenti di
pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG);
CONSIDERATO che il CIG rimane il seguente: Z450B0FE5F;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 4 del 16.01.2014;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Economico 2017, approvato con deliberazione del C.d.A. n.
34 del 22.12.2017;

DETERMINA
1. Di accettare la proposta di prolungamento del contratto della ditta SCHINDLER ASCENSORI
S.P.A., per la manutenzione dei due ascensori presenti in struttura per persone e cose;
2. Di dare atto che il contratto verrà prorogato fino al 31.12.2018, alle medesime condizioni del
precedente contratto;
3. Di dare atto che il canone per il semestre è determinato in € 1.723,80 più Iva del 10%;
4. Di impegnare la spesa di € 1.723,80, sul conto 3.20.10.20.340.340 “Canoni di manutenzione
periodica” del Bilancio economico di Previsione 2018;
5. Di provvedere alla pubblicazione su sito internet dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 18 del D. L. 83/2012 e successive modificazioni;
6. Di dare atto che la spesa prevista con il presente provvedimento non altera gli equilibri generali
di Bilancio;
7. Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
Rag. DUSATTI KATIA
Attesta che la spesa è stata registrata sul conto indicato nel provvedimento.
____________________________
Malcesine, ___________

_____________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE
DOTT. GAIARDONI CARLO
Attesta il rispetto degli equilibri del Bilancio Economico
__________________________

_____________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia della presente determinazione viene affissa all’albo delle pubblicazioni
per 15 giorni consecutivi.
Malcesine, ____________

IL DIRETTORE
DOTT. GAIARDONI CARLO
___________________________

_____________________________________________________________________________________

Per presa visione del Presidente dell’Ente
DOTT. TESTA STEFANO
___________________________

