COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
____________________

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 109 DEL 08.07.2020
Oggetto: DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36
COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., INTERVENTO DI
RIPARAZIONE MONTASCALE SCUOLA 'A. MANZONI'. OPERATORE
RIAM ASCENSORI SRL - CIG Z8E2D952C7
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)

Adotta la seguente determinazione:
Vista la deliberazione di C.C. n. 57 del 20.12.2019 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020-2022 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022
aggiornato, immediatamente esecutiva;
Vista la deliberazione di G.C. n. 75 del 16/05/2019, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“Esame ed approvazione regolamento disciplinante l'area delle posizioni organizzative e delle alte
professionalità”;
Visto il decreto sindacale n. 13 del 18.07.2019 di nomina di Responsabile di Area efficace fino al
31.12.2020;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito per
brevità Codice);
Richiamati i provvedimenti:
determina n. del ad oggetto: “Affidamento diretto servizio di manutenzione montascala in garanzia
scuola primaria 'don Milani' - operatore economico Prima ascensori srl e conseguente assunzione
impegno di spesa. CIG. ZB82BA2456. - Affidamento diretto servizio di manutenzione montascala
in garanzia scuola primaria 'Manzoni' operatore economico RIAM ascensori e conseguente
assunzione impegno di spesa. CIG. ZF42BA24D2”;
Considerato che il montascale presso la scuola primaria “A. Manzoni” risultava non funzionante,
come da varie segnalazioni ricevute, pertanto è stata interpellata la ditta RIAM ascensori incaricata
della manutenzione in garanzia per il ripristino della funzionalità dello stesso;

Visto il rapporto di intervento del 05.06.2020 dell’appaltatore, secondo cui il malfunzionamento è
dovuto all’errato posizionamento del bracciolo anticaduta posteriore, cosa che ha comportato anche
la necessità della sostituzione di alcune parti fuori garanzia;
Ritenuto pertanto necessario affidare la fornitura ed installazione del componente di cui trattasi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti
pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
per quanto ancora in vigore, e le Linee Guida emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto Codice secondo cui le stazioni appaltanti procedono:
“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici”;
Atteso pertanto che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura sopra descritta ad
un operatore economico specializzato;
Sentito l’operatore economico Riam ascensori srl con sede a Verona in via della Scienza n. 23 il
quale ha offerto per la riparazione del servoscala di cui trattasi un importo pari ad Euro 195,20 oltre
IVA per complessivi Euro 238,14;
Dato atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt.30 comma 1 e 36 commi 1 e 2 del Codice
dei Contratti è possibile procedere mediante affidamento diretto per lavori, servizi, forniture di
importo inferiore ad € 40.000,00, purché adeguatamente motivato, e fatti salvi i principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
Preso atto che l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato
comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, consente di procedere, per
affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000 euro, senza incorrere nell’obbligo di utilizzo
dell’approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012;
Ritenuto di assumere il relativo impegno di spesa per Euro 238,14 IVA compresa secondo al cap.
10150301/1 del peg 2020;
Di dare atto che l’operatore economico ha comunicato, per ricevere i pagamenti, gli estremi
identificativi del/i conto/i correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di
conti correnti già esistenti, dallo loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla
commessa oggetto della presente determinazione, nonché nello stesso termine, le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, ai sensi di quanto previsto dall’art.3
della Legge n.136 del 13.08.2010;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Accertato, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la
regole del patto di stabilità interno;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l’attestazione di copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA
1) Di affidare la riparazione del servoscala presso la scuola primaria “A. Manzoni” all’operatore
economico Riam ascensori srl con sede a Verona in via della Scienza n. 23 per un importo pari a
€ 195,20 oltre IVA per complessivi Euro 238,14;
2) di assumere il relativo impegno di spesa per euro 238,14 al cap. 10150301/1 del peg 2020;
3) di liquidare all’operatore economico la somma dovuta a seguito della presentazione di regolare
fattura previo riscontro di corrispondenza, della prestazione effettuata con quanto pattuito e di
concordanza dell’importo fatturato con quelli stabiliti;
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
5) di dare atto che è stata accertata ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità
del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
6) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020;
7) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si
provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
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