Istituto “Emilio Biazzi” – i.p.a.b. – Struttura Protetta
29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PIACENZA)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE
NR. 178 DEL 10/12/2018
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI
INSTALLATI PRESSO L’ISTITUTO EMILIO BIAZZI A CURA DI KONE SPA –
INTERVENTI MANUTENTIVI EXTRA CANONE IMPEGNO DI SPESA – CIG
Z402575CA.
Richiamata la propria Determinazione nr. 175 in data 2 novembre 2017 con la quale si prendeva
atto dell’aggiudicazione, sulla base di procedura negoziata tramite richiesta di offerta sul MEPA, il
servizio di manutenzione semi integrale dei quattro impianti elevatori in uso presso l’istituto, alla
Kone S.p.a, - P.IVA 12899760156 – con sede a Pero (MI); detto servizio comprende le prestazioni
di pronto intervento in reperibilità 24h, riparazioni in reperibilità e assistenza ad organismi di
certificazione, con decorrenza dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2020, alle condizioni e modalità di cui
alla citata RDO e relativi allegati, a fronte di un corrispettivo di €uro 7.055,55 oltre IVA nei termini
di legge, di cui €uro 6.605,55 quale canone triennale (corrispondente a €uro 2.201,85 anno) ed €uro
450,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, il tutto oltre IVA nei termini di legge.
Dato atto:
− che in occasione della visita periodica in data 9 agosto 2018 per il controllo degli impianti
elevatori, da parte dell’ingegnere dell’Organismo Notificato di Controllo, sono stati
prescritti dallo stesso alcuni interventi necessari al mantenimento in esercizio dei suddetti
impianti,
− che la ditta Kone, nel trasmettere copia dei verbali di verifica (n. 3) rilasciati dal suddetto
organo, comunica il preventivo della spesa necessaria per adempiere a quanto prescritto e
precisamente per la sostituzione delle lampadine bruciate nel vano corsa, che ammonta a
complessivi €uro 507,00 + IVA (€uro 169,00 x 3);
Rilevato, inoltre, che in occasione delle visite programmate e a seguito di chiamata da parte di
questi uffici per emergenze e ripristino guasti agli impianti in oggetto, Kone spa ha altresì
provveduto all’esecuzione di tutti quei lavori di manutenzione e ripristino (lavorazioni
extracontratto) così come risultanti dalla specifica qui pervenuta, a cura della ditta Kone, tramite email in data 26.11 2018 e concludente in complessivi €uro 600,00 oltre IVA nei termini di legge;
Richiamata la Delibera di Consiglio nr. 55 in data 06/12/2016 avente ad oggetto “Programma degli
acquisti di beni e servizi per gli anni 2017/2018”;

Rilevato che i suddetti lavori sono stati eseguiti in circostanze di effettiva necessità per mantenere
in sicurezza e funzionalità gli impianti elevatori, a garanzia della tutela e dell’incolumità degli
ospiti, e che gli interventi eseguiti non erano procrastinabili e/o rinviabili.
Ritenuto di approvare i suddetti lavori eseguiti da Kone S.p.a per un importo complessivo di €uro
1.107,00 oltre IVA nei termini di legge, e così per complessivi €uro 1.350,54;
Vista la delibera di Consiglio nr. 22 in data 16/05/2016 avente ad oggetto: “Prime indicazioni agli
uffici per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria ai sensi del D.lgs 50/2016”;
Dato atto che, in osservanza dei predetti disposti regolamentari, le procedure per l’acquisizione di
forniture di beni e servizi sono consentite per importi inferiori alle soglie di cui agli artt. 35 e 36 del
D.lgs 50/2016 e secondo i criteri ivi indicati;
Rilevato che in applicazione dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, il ricorso all’affidamento
diretto è motivato in ragione del principio di proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell’azione
rispetto alle finalità e al modesto importo dell’affidamento, nonché dei principi di economicità,
efficacia, congruità dell’atto rispetto allo scopo perseguito;
Dato atto altresì, riguardo al suddetto fornitore Kone S.p.a, che risulta già acquisita agli atti
dell’ufficio la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ad appalti e/o commesse
pubbliche, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi della L. 136/2010;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio nr. 12 in data 6 giugno 2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2018, esecutiva;
Tutto ciò premesso, ai sensi e per quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e
organizzazione approvato con A.D. nr. 17 del 03/07/2003,
DETERMINA
− di accettare e confermare gli interventi di manutenzione extra contratto degli gli impianti
elevatori come descritti in narrativa, eseguiti da Kone S.p.a per complessivi €uro 1.107,00 IVA
esclusa;
− di impegnare la spesa complessiva di €uro 1.350,54 IVA compresa al cap. 211 “Manutenzione
ordinaria sede e funzionamento impianti” del Bilancio 2018 esecutivo;
− di dare atto che il suddetto importo verrà liquidato e pagato a Kone S.p.a dietro presentazione di
regolare fattura alle condizioni previste senza l’adozione di alcun ulteriore atto;
− di assegnare alla predetta spesa il seguente codice identificativo smart CIG: Z4025F75CA;
Castelvetro P.no, lì 10.12.2018
La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
(firmato digitalmente)
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