COMUNE DI VOBARNO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N. 571 IN DATA 16/12/2019
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA BIENNALE EX ART. 13 DEL DPR
N. 162/99 DEGLI ASCENSORI DELLA SCUOLA STATALE
DELL’INFANZIA IN VIA S. LUCIA, DELL’EX MUNICIPIO IN PIAZZA
FERRARI, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DEL MUNICIPIO IN
PIAZZA M. CORRADINI A VOBARNO. CIG: ZF62B3126F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(nominato con decreto del Sindaco n.9 in data 05.07.2019)
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.01.2019 avente oggetto: “Aggiornamento del
documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021” ;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.01.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019-2021, la nota integrativa e i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 4.02.2019 avente oggetto “Approvazione piano esecutivo
di gestione 2019-2020-2021 – parte finanziaria”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 04.02.2019 con la quale è stato approvato il piano della
performance - mappa strategica per il periodo 2019-2021;
DATO ATTO che:
- per ottemperare a quanto previsto dall’art. 13 del DPR n. 162/99, nel quale vengono previste le
procedure riguardanti l’espletamento delle verifiche periodiche e straordinarie da effettuare sugli
ascensori e montacarichi, si rende necessario affidare un incarico ad apposito organismo di
certificazione a tal fine accreditato;
- si rende necessario provvedere alle suddette verifiche nel corso dell’anno 2020, salvo differimenti al
momento non preventivabili;
CONSIDERATO che:
- essendo l’importo stimato del servizio suddetto di valore inferiore alla soglia di cui all’art. 36, comma 2,
lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (40.000,00 euro), è consentito alle stazioni
appaltanti procedere all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture;
- lo scrivente responsabile ha dato corso ad una richiesta d’offerta al CENPI SCRL (Consorzio Europeo di
normalizzazione e prevenzione infortuni) con sede a Brescia in Via Malta, n. 12, C.F./P.IVA
05817621005, in possesso dei requisiti necessari, che ha depositato in data 12/11/2019 con prot. 18587
un preventivo per effettuare il servizio qualificato di verifica periodica biennale degli ascensori, di cui
uno installato nella scuola statale dell’infanzia in Via S. Lucia, uno nella biblioteca comunale in piazza
Marina Corradini n. 6 e uno nel municipio di Vobarno, in piazza Marina Corradini n. 11, dietro un
corrispettivo, per ciascuno, di Euro 119,00 cad, oltre all’IVA al 22%;
- sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile denominato “Ex municipio” in
Piazza Ferrari a Vobarno ed è opportuno includere nelle verifiche anche il nuovo ascensore;
- l’importo per il servizio della verifica periodica biennale di quattro ascensori, di cui uno installato nella
scuola statale dell’infanzia in Via S. Lucia, uno nella biblioteca comunale in piazza Marina Corradini n. 6,
uno nel municipio di Vobarno in piazza Marina Corradini n. 11 e uno nell’Ex Municipio in Piazza Ferrari

n.1 è quantificato in Euro 476,00 a cui aggiungere l’IVA all’aliquota vigente del 22%, per un totale di
Euro 580,72;
VISTI
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce che le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
- l’art. 1 comma 130 della Legge 30 Dicembre 2018, n.145 che ha modificato l’art. 1, comma 450 della
legge 27.12.2006 n. 296, in base al quale per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore a €
5.000,00, come modificato non sussiste l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 6200 del bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 per l’esercizio finanziario 2020 è congrua per accogliere la spesa stimata per
l’affidamento del servizio in esame:
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di assumere, per la procedura di che trattasi, il ruolo di responsabile unico del procedimento (RUP) ai
sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;
3. di affidare alla Ditta CENPI SCRL (Consorzio Europeo di normalizzazione e prevenzione infortuni) con
sede a Brescia in Via Malta, n. 12 (C.F./P. IVA 05817621005) il contratto per il servizio della verifica
periodica biennale di quattro ascensori, di cui uno installato nella scuola statale dell’infanzia in Via S.
Lucia, uno nella biblioteca comunale in piazza Marina Corradini n. 6, uno nel municipio di Vobarno in
piazza Marina Corradini n. 11 e uno nell’Ex Municipio in Piazza Ferrari n.1, specificando che
l’espletamento del servizio inerente tale ascensore avverrà solo in caso di attivazione dello stesso;
4. di impegnare a favore della ditta di cui al precedente punto, per le motivazioni e le finalità in premessa
oggettivate, la somma di Euro 476,00 a cui aggiungere l’IVA all’aliquota vigente del 22%, per un totale di
Euro 580,72 da imputare nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021, competenza 2020, come di
seguito specificato:
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5. di autorizzare l’ufficio finanziario a provvedere al pagamento del servizio in parola, nei limiti della
vigente normativa statutaria e regolamentare, previa attestazione di liquidabilità apposta sulle relative
fatture da parte dello scrivente Responsabile di servizio mediante bonifico sul conto corrente bancario
comunicato dall’appaltatore ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
6. di dare atto che le somme impegnate nel presente provvedimento sono esigibili entro il 31/12/2020,
salvo scostamento del programma degli interventi al momento non determinabile;
7. di attestare la non sussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi dell’art. 6
bis della legge 241/90 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente;
8. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei servizi finanziari per l’apposizione del
visto di regolarità contabile e per quant’altro di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALESSANDRO SANGREGORIO / INFOCERT
SPA
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

