COMUNE DI ALTOFONTE
città metropolitana di palermo

Paese dell’Acqua e dell’Olio

3° settore: Ufficio Tecnico e LL.PP.
ESTRATTO DETERMINAZIONE
n. 203

del 02/03/2020

n. 20

del

di Registro Generale

30/01/2020 di Registro Settore

OGGETTO: Impegno di spesa, approvazione esito di gara di cui all’RDO n.2487038 del MEPA ed
affidamento incarico alla Società “E.S.A. –Elecomp Servizi Ascensori S.r.l. con sede in
Bologna, servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori della Casa Comunale, della scuola
elemtare “E.Di Carlo” e della scuola Media Centrale del Comune di Altofonte – cod. CIG:
Z372B7DB86.
omissis
Il Responsabile del Procedimento
PROPONE
1. Per le causali in premessa approvare l’esito di gara di cui all’RDO n.2487038 e quindi affidare

alla Società: “E.S.A. –Elecomp Servizi Ascensori S.r.l. con sede in via Dei Trattati Comunitari
Europei 1957-2007, n.9 – Bologna ), p.i.v.a.: 03246871200, l’incarico del servizio di manutenzione
ordinaria per il c.a. degli ascensori della Casa Comunale, della scuola elementare “E.Di Carlo” e
della scuola media Centrale “E. Armaforte” del Comune di Altofonte, per un importo contrattuale
di €.1.404,30 oltre I.V.A.;
2. IMPEGNARE la somma complessiva di €.1.713,24 comprensiva di I.V.A. ed oneri di sicurezza,
dovuta alla società: “E.S.A. –Elecomp Servizi Ascensori S.r.l. con sede in via Dei Trattati
Comunitari Europei 1957-2007, n.9 – Bologna ), p.i.v.a.: 03246871200, per il servizio di
manutenzione ordinaria per il c.a. degli ascensori della Casa Comunale, della scuola elementare
“E.Di Carlo” e della scuola media Centrale “E. Armaforte” del Comune di Altofonte per il c.a., ai
capitoli di spesa di seguito precisato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue e di cui è stato effettuata la prenotazione di impegno di
spesa di €.1.840,03 con determina n.9 del 10/10/2020:

Capitolo/PEG

Missione/
Programma/
Titolo/
Macroaggregato
D.lgs.118/2011

980
2195

Missione 1
Programma 11
Titolo 1
Macroaggregato 03
Missione 4

Identificativo Codice
Piano dei Conti
Finanziario
(V livello)
D.lgs.118/2011

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2019

2020

U. 1-3-2-9-4

€. 500,00

U. 1-3-2-9-4

€. 642,16

2021

Eserc.
Successivo
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2245

3.

Programma 2
Titolo 1
Macroaggregato 03
Missione 4
Programma 2
Titolo 1
Macroaggregato 03

U. 1-3-2-9-4

€. 571,08

Dare atto che:





l’importo da prenotare, pari a €.1.713,24 iva compresa, è coerente con il programma di spesa
in quanto il pagamento sarà effettuato nell’ambito dell’esercizio finanziario relativo all’anno
2019 e che lo stesso è compatibile con i relativi stanziamenti del bilancio come disposto
dall’articolo 9, comma 1 lettera a) del Decreto Legge 78/2009, convertito dalla Legge n.
102/2009;
trattasi di spesa ricorrente.
ai sensi dell’art.163 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, si deroga al limite dell’impegno in
dodicesimi, in quanto la spesa oggetto del presente provvedimento per le motivazione di cui
in premessa, rientra fra quelle esluse di cui alle lettera:
c) a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo del servizio esistente;

4. TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti
consequenziali;
5. DEMANDARE al Responsabile del 1° Settore Amministrativo, la pubblicazione della presente determina
a contrarre:
a) per estratto nell’apposita sezione del sito internet istituzionale, ai sensi dell’art.18 c.1 della L.R. n.22
del 16/12/2008 come modificata dall’art.6 L.R. n.11/2015;
b) integralmente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”- sottosezione “bandi di gara e contratti”,
del sito internet istituzionale, ai sensi del D.L.vo n.33 del 14/03/2013.
c) all’Albo Pretorio On line, tramite l’Ufficio Messi.

AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 LA SPESA DI CHE TRATTASI È IMPUTABILE ALL’ESERCIZIO
FINANZIARIO DELL’ANNO 2020.
Lo scrivente dà atto che né il sottoscritto, né gli altri dipendenti coinvolti nel presente procedimento, si trova, rispetto agli
interessi che ne costituiscono l’oggetto, in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziali.

Il Responsabile del Procedimento
F.to: (geom. Adolfo Genzardi)

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Presa visione degli atti in possesso dell’Ufficio;
In accordo con le motivazioni addotte dal responsabile del Procedimento;
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VISTA la determinazione sindacale n.01 del 08/01/2020, con la quale il sottoscritto è stato nominato
responsabile del 3° settore del Comune di Altofonte fino al 31/12/2020;

DETERMINA
1. Per le causali in premessa approvare l’esito di gara di cui all’RDO n.2487038 e quindi affidare

alla Società: “E.S.A. –Elecomp Servizi Ascensori S.r.l. con sede in via Dei Trattati Comunitari
Europei 1957-2007, n.9 – Bologna ), p.i.v.a.: 03246871200, l’incarico del servizio di manutenzione
ordinaria per il c.a. degli ascensori della Casa Comunale, della scuola elementare “E.Di Carlo” e
della scuola media Centrale “E. Armaforte” del Comune di Altofonte, per un importo contrattuale
di €.1.404,30 oltre I.V.A.;
2. IMPEGNARE la somma complessiva di €.1.713,24 comprensiva di I.V.A. ed oneri di sicurezza,
dovuta alla società: “E.S.A. –Elecomp Servizi Ascensori S.r.l. con sede in via Dei Trattati
Comunitari Europei 1957-2007, n.9 – Bologna ), p.i.v.a.: 03246871200, per il servizio di
manutenzione ordinaria per il c.a. degli ascensori della Casa Comunale, della scuola elementare
“E.Di Carlo” e della scuola media Centrale “E. Armaforte” del Comune di Altofonte per il c.a., ai
capitoli di spesa di seguito precisato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue e di cui è stato effettuata la prenotazione di impegno di
spesa di €.1.840,03 con determina n.9 del 10/01/2020:

Capitolo/PEG

Missione/
Programma/
Titolo/
Macroaggregato
D.lgs.118/2011

980

2195

2245

3.

Missione 1
Programma 11
Titolo 1
Macroaggregato 03
Missione 4
Programma 2
Titolo 1
Macroaggregato 03
Missione 4
Programma 2
Titolo 1
Macroaggregato 03

Identificativo Codice
Piano dei Conti
Finanziario
(V livello)
D.lgs.118/2011

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2019

2020

U. 1-3-2-9-4

€. 500,00

U. 1-3-2-9-4

€. 642,16

U. 1-3-2-9-4

€. 571,08

2021

Eserc.
Successivo

Dare atto che:




l’importo da prenotare, pari a €.1.713,24 iva compresa, è coerente con il programma di spesa
in quanto il pagamento sarà effettuato nell’ambito dell’esercizio finanziario relativo all’anno
2019 e che lo stesso è compatibile con i relativi stanziamenti del bilancio come disposto
dall’articolo 9, comma 1 lettera a) del Decreto Legge 78/2009, convertito dalla Legge n.
102/2009;
trattasi di spesa ricorrente.
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ai sensi dell’art.163 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, si deroga al limite dell’impegno in
dodicesimi, in quanto la spesa oggetto del presente provvedimento per le motivazione di cui
in premessa, rientra fra quelle esluse di cui alle lettera:
c) a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo del servizio esistente;

4. TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti
consequenziali;
5. DEMANDARE al Responsabile del 1° Settore Amministrativo, la pubblicazione della presente determina
a contrarre:
d) per estratto nell’apposita sezione del sito internet istituzionale, ai sensi dell’art.18 c.1 della L.R. n.22
del 16/12/2008 come modificata dall’art.6 L.R. n.11/2015;
e) integralmente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”- sottosezione “bandi di gara e contratti”,
del sito internet istituzionale, ai sensi del D.L.vo n.33 del 14/03/2013.
f) all’Albo Pretorio On line, tramite l’Ufficio Messi.

AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 LA SPESA DI CHE TRATTASI È IMPUTABILE ALL’ESERCIZIO
FINANZIARIO DELL’ANNO 2020.
Lo scrivente dà atto che né il sottoscritto, né gli altri dipendenti coinvolti nel presente procedimento, si trova, rispetto agli
interessi che ne costituiscono l’oggetto, in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziali.

Il Responsabile del 3° Settore
F.to: (Arch. Salvatore Butera)
COPERTURA FINANZIARIA
Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, come recepito con l’art. 553, comma 5,
della L. R. 48/991 e s.m.i., ed ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, come recepito con l’art. 585, comma 8, della L. R. 48/991 e s.m.i. .
Altofonte, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Rag. Leoluca Polizzi
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, come recepito con l’art. 551, comma 4, della L.R. 48/1991 e s.m.i..
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