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CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SSEETTTTOORREE    LLAAVVOORRII    PPUUBBBBLLIICCII 

 

CENTRO DI COSTO: EEPPUU  

 

 

 QUALIFICA E FIRMA IL FUNZIONARIO IMPIANTI 

 DEL RESPONSABILE (FERRARO F. p.i. Mauro) 

 

 

 

OGGETTO: STABILE RESIDENZIALE DI PIAZZA COSSATO N. 9 – 

RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE CON 

LA DITTA ROMANO BRUNO – PERIODO 01.01.2014 – 

31.12.2016 – IMPORTO € .1.273,68 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

LL.PP. N.893   DEL  16/12/2013 

 

 

 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

 

 

Premesso: 

 

 che il 31.12.2013 è scaduto il contratto di manutenzione ordinaria 

dell’impianto d’ascensore Matr. n. VC 50/94 installato presso lo stabile 

residenziale sito in Piazza G.B. Cossato n. 9, conferito  a suo tempo alla Ditta 

ROMANO BRUNO; 

 

 



 
 

 

 che occorrerà nuovamente assegnare a ditta specializzata nel settore, la 

manutenzione dell’ ascensore di Piazza Cossato 9, per il prossimo triennio (dal 

01.01.2014 al 31.12.2016); 

 

 di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3, della legge 488/1999, 

in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12/7/2004, n.168, convertito 

con modificazioni nella legge 30/7/2004, n.191 all’epoca della adozione della 

determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive 

Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli 

oggetto del contratto; 

 

• che pertanto ci si è avvalsi per l’individuazione del contraente, tramite  MEPA 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – ai sensi del comma 2, art.7, 

del D.L. 7 maggio 2012, n.52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 

luglio 2012 n.94., come da schede comparative allegate da cui compare che il più 

vantaggioso per questo comune risulta essere l’offerta della Ditta Romano Bruno 

per la manutenzione degli ascensori in argomento 

 

 che si è richiesto alla Ditta ROMANO BRUNO di formulare una nuova offerta 

e che la suddetta Ditta, con lettera – offerta in data 03/12/2013, ha richiesto, 

per la manutenzione dell’impianto d’ascensore in argomento, il canone 

mensile di € 29,00 + I.V.A., comprensivo del costo per la visita ispettiva 

periodica da parte dell’Ente collaudatore; 

 

Dato atto che la spesa annua da sostenere ammonta a € 29,00 x 12 

mesi = € 348,00 + I.V.A. 22% € 76,56 = € 424,56; 

 

 

 

Ritenuto che sulla parte normativa del contratto di cui trattasi nulla vi 

è da eccepire; 

 

 
 

D E T E R M I N A 

 

 
 

1) di affidare alla Ditta ROMANO BRUNO di Vigliano Biellese (BI) la 

manutenzione dell’impianto d’ascensore Matr. VC 50/94 installato presso lo 

stabile residenziale sito in Piazza G.B. Cossato n. 9 alle condizioni 

contrattuali riportate nella relativa lettera – offerta di manutenzione 

formulata dalla Ditta in questione in data 03/12/2013, per la durata di tre 



anni dal 01.01.2014 al 31.12.2016, comportante una spesa complessiva di 

€ 1.273,68 (I.V.A. compresa); 

 

2) di dare atto che tale importo comprende gli oneri derivanti 

dall’effettuazione della visita ispettiva periodica da parte dell’Ente 

collaudatore, che la stessa Ditta ROMANO BRUNO si è impegnata a far 

effettuare. 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

L'affidamento è subordinato alle condizioni stabilite dal Regolamento Comunale 

sui Contratti approvato con deliberazione C.C. n. 88 del 15.05.2000 ed in 

particolare: 
 

• invalidità dell'ordinativo senza l'indicazione dell'impegno assunto. 

 

 

CENTRI D’IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

 

€  424,56 al – Cap. 103080230141 – Bil. 2014 (I=274 /2014) all’oggetto: 

“Edilizia pubblica e residenziale – Manutenzione ordinaria; 

 

€  424,56 al Cap. 103080230141 – Bil. 2015 (I= 44/2015) all’oggetto: “Edilizia 

pubblica e residenziale – Manutenzione ordinaria; 

 

€  424,56 al Cap. 103080230141 – Bil. 2016 (I= 11/2016) all’oggetto: “Edilizia 

pubblica e residenziale – Manutenzione ordinaria 

 

 

CIG : ZCC0CEF1BF 

CGU : 1311 

Biella, 13/12/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 LAVORI PUBBLICI 

 (Arch.Graziano Patergnani) 

 

__________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
 

Biella, 10/02/2014     

 

 IL DIRIGENTE DEL 

 SETTORE FINANZIARIO 

 (Dott. Doriano Meluzzi) 

 

 

____________________________________________________________________________ 


