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OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori installati presso edifici 

comunali - Anno 2020 – ai sensi del DPR 162/99 e norma tecnica UNI EN 81-80. Affidamento 

ed impegno di spesa. CIG ZBC2B7DFFF 

 

Il sottoscritto Arch. A. Zottarelli in qualità  di Responsabile Area LL.PP., Patrimonio e Tutela 

dell’Ambiente; 

Visto il Bilancio di previsione 2019-2021, approvato con Delibera di C.C. n. 11 del 04/03/2019; 

Visto il PEG 2019/2021 approvato con Deliberazione di G.C. n 45 del 20/03/2019; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

P R E M E S S O 

- Che presso i seguenti edifici comunali: 

o Scuola Primaria Statale “A. Moro” di via Redipuglia 8; 

o Scuola Secondaria di I° statale “A. Manzoni” di via XXV Aprile; 

o Civico Cimitero di via D. Chiesa; 

o Municipio di Canegrate di via A. Manzoni 1; 

o Centro Socio Educativo “Citta del Sole” di via L. Da Vinci; 

o Sedi Associative di via Olona 1; 

sono installati impianti ascensore che necessitano di verifica – relativamente all’Anno 2020 - del 

regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici, alla normale operazione di pulizia 

e lubrificazione, in conformità alle norme UNI EN 13015, DPR 1497/63, DPR 162 del 

30/04/1999, UNI EN 81-80 e DPR 214/10; controllo e regolazione di componenti elettrici, 

meccanici ed idraulici maggiormente soggetti ad usura per assicurarne il regolare funzionamento 

(porte dei piani. Serrature); verifica dell’efficienza e del corretto  funzionamento di tutti i 

dispositivi  di sicurezza (paracadute, limitatore di velocità, contatti di sicurezza); controllo dello 

stato di conservazione dei circuiti elettrici e messa a terra dell’impianto; pulizia, lubrificazione e 

registrazione delle parti, fornitura di fusibili e lubrificanti (centraline oleodinamiche e olio 

speciali per argano) e registrazione dei risultati dei controlli secondo quanto previsto dalla norma 

UNI EN 13015, DPR 1497/63 e DPR 162 DEL 30/04/1999; 

- Visti gli art. 36 comma 2 lett. a) e art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e il successivo decreto 

integrativo e correttivo D. Lgs 56/17 denominato “Codice dei contratti pubblici” con la quale si 

garantiscono i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e di economicità, 

quest’ultimo punto subordinato al rispetto delle norme vigenti e di ispirazione della tutela del 

patrimonio e dello sviluppo sostenibile; 

- Richiamato l’art. 58 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e il successivo decreto integrativo e correttivo 

D. Lgs 56/17 in merito alle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione; 

- Visto che il Comune di Canegrate intende avvalersi degli strumenti elettronici gestiti da altre 

centrali di committenza di riferimento; 

- Visto che il legislatore regionale per tale finalità ha costituito l’Agenzia Regionale Centrale 

Acquisti (A.R.C.A.); 

- Visto che si è provveduto in data 10/01/2020 ad inviare richiesta di offerta, identificata con 

numero di procedura ID 120296303 alla ditta G. CAIMI ELEVATORI S.r.l. con sede a Milano 

in via G. Stephenson, 94 per gli interventi di cui in oggetto, ditta individuata all’interno della 

piattaforma elettronica di e-procurament di Regione Lombardia (ARCA), in possesso dei 
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requisiti tecnici ed economici specifici per la tipologia di interventi oggetto del presente atto 

determinativo; 

- Vista la risposta alla RDO (ID protocollo informatico SINTEL 1578662229709) presentata dalla 

ditta G. CAIMI ELEVATORI S.r.l. con sede a Milano in via G. Stephenson, 94 che quantifica 

per il servizio in oggetto per i seguenti edifici comunali: 

o Scuola Primaria Statale “A. Moro” di via Redipuglia 8; 

o Scuola Secondaria di I° statale “A. Manzoni” di via XXV Aprile; 

o Civico Cimitero di via D. Chiesa; 

o Municipio di Canegrate di via A. Manzoni 1; 

o Centro Socio Educativo “Citta del Sole” di via L. Da Vinci; 

o Sedi Associative di via Olona 1; 

 un importo complessivo pari ad €. 2.640,00 oltre ad €. 580,80 per IVA 22% e totali €. 3.220,80; 

- Visto il DURC, rilasciato dall’Ente INAIL in data 06/10/2019 con scadenza in data 03/02/2020, 

attestante la regolarità contributiva della società G. CAIMI ELEVATORI S.r.l. per le posizioni 

INPS ed INAIL; 

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e 

successive modifiche ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il D.Lgs. 50/2016 e il successivo decreto integrativo e correttivo D. Lgs 56/17 denominato 

“Codice dei contratti pubblici”; 

- Visto il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n°123 in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni; 

- Richiamato il Regolamento per le forniture, i servizi e i lavori in economia approvato con atto di 

C.C. n. 69 del 17/12/2012, il quale disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per 

l’acquisizione in economia di forniture, servizi e lavori, in applicazione del D.P.R. 384 del 

20/8/2001, fermo restando quanto previsto dalle leggi finanziarie in vigore; 

- Che l’art. 8, comma 3, del succitato Regolamento prevede la possibilità di procedere ad 

affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa; 

- Vista la legge 13 agosto 2010 n°. 136 “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni, che all’art. 3 

comma 5 stabilisce che “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 

devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e 

dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito 

dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della 

stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 

il codice unico di progetto (CUP)”; 

- Visto che il CIG, rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture (ora A.N.A.C.), attribuito al lavoro in oggetto ha il codice: ZBC2B7DFFF; 

- Attesa la dichiarazione della ditta G. CAIMI ELEVATORI S.r.l. relativa alla tracciabilità dei 

flussi finanziari ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 e L. 217/2010 e successive 

modifiche ed integrazioni, agli atti prot. 1494 del 2/2/2011 dove la ditta stessa si assume tutti gli 

obblighi derivanti dalla tracciabilità stessa; 

- Premesso che il Decreto Ministeriale 13/12/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 

17/12/2019 ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267"; 
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- Considerato che, ai sensi dell’art. 163 del DLgs 267/00, nel corso dell’esercizio provvisorio 

autorizzato con Decreto del Ministero dell’Interno, gli enti: 

o gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, 

definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio 

provvisorio, ed effettuano pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei 

residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al 

netto del fondo pluriennale vincolato. 

o non possono ricorrere all'indebitamento,  possono impegnare solo spese correnti, le 

eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma 

urgenza o altri interventi di somma urgenza; 

o possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata 

nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi non 

superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di 

previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli 

esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con 

l'esclusione delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della 

scadenza dei relativi contratti 

- Richiamato l’art. 43 del D. Lgs 23 giugno 2011, n°. 118, ovvero l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000; 

- Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità 

ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 

267/2000; 

- Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 

rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 

267/2000; 

- Considerato di impegnare l'importo complessivo di € 3.220,80 negli esercizi in cui 

l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2020 per € 512,40 alla missione n. 12 programma n. 02 classificazione completa  

U. 1.03.02.09.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 527000 (Città del Sole); 

• esercizio 2020 per € 512,40 alla missione n. 04 programma n. 02 classificazione completa  

U. 1.03.02.09.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 213100 (Sc. Elementare); 

• esercizio 2020 per € 512,40 alla missione n. 04 programma n. 02 classificazione completa  

U. 1.03.02.09.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 214000 (Sc. Media); 

• esercizio 2020 per € 512,40 alla missione n. 01 programma n. 11 classificazione completa  

U. 1.03.02.09.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 157000 (Via Olona 1); 

• esercizio 2020 per € 512,40 alla missione n. 01 programma n. 06 classificazione completa  

U. 1.03.02.09.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 77000 (Municipio); 

• esercizio 2020 per € 658,80 alla missione n. 12 programma n. 09 classificazione completa  

U. 1.03.02.09.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 580000 (Cimitero); 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 

per € 3.220,80; 
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D E T E R M I N A 
 

- Di affidare, ai sensi degli art. 36 comma 2 lett. a) ed art. 37 comma 1 del  D.Lgs. 50/2016 e il 

successivo decreto integrativo e correttivo D. Lgs 56/17 denominato “Codice dei contratti 

pubblici” e dell’art. 8 comma 3 del Regolamento per le forniture, i servizi e i lavori in economia 

approvato con atto di C.C. n. 69 del 17/12/2012, il servizio di manutenzione ordinaria degli 

ascensori installati presso edifici comunali - Anno 2020 – ai sensi del DPR 162/99 e norma 

tecnica UNI EN 81-80, alla società G. CAIMI ELEVATORI S.r.l. con sede a Milano in via G. 

Stephenson, 94;  

- Di impegnare l'importo di €. 3.220,80 negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e 

pertanto imputandolo come segue : 

• esercizio 2020 per € 512,40 alla missione n. 12 programma n. 02 classificazione completa  

U. 1.03.02.09.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 527000 (Città del Sole); 

• esercizio 2020 per € 512,40 alla missione n. 04 programma n. 02 classificazione completa  

U. 1.03.02.09.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 213100 (Sc. Elementare); 

• esercizio 2020 per € 512,40 alla missione n. 04 programma n. 02 classificazione completa  

U. 1.03.02.09.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 214000 (Sc. Media); 

• esercizio 2020 per € 512,40 alla missione n. 01 programma n. 11 classificazione completa  

U. 1.03.02.09.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 157000 (Via Olona 1); 

• esercizio 2020 per € 512,40 alla missione n. 01 programma n. 06 classificazione completa  

U. 1.03.02.09.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 77000 (Municipio); 

• esercizio 2020 per € 658,80 alla missione n. 12 programma n. 09 classificazione completa  

U. 1.03.02.09.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 580000 (Cimitero); 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 

per € 3.220,80; 

• Dando atto del rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del Dlgs 267/00; 

- Di comunicare successivamente al fornitore la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, 

comma 1°, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi Ordinamento Enti Locali”; 

con l’avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta 

comunicazione; 

- Di dare atto che ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L. n. 187/2010 il Codice Identificativo di 

Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: ZBC2B7DFFF;; 

- Di considerare la pubblicazione all'albo pretorio della presente determinazione quale azione 

garante del principio di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa previsto dall'art. 1 

della L. 241/90, ovvero del D. Lgs 33/2013, ovvero dagli artt. 29 e 32 D.Lgs. n. 50/16 

nell'ambito degli affidamenti ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO 

 E TUTELA DELL’AMBIENTE 

  Arch. A. Zottarelli 
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Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO 

 E TUTELA DELL’AMBIENTE 

  Arch. A. Zottarelli 

 

 

 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 

bis  comma 1 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

         IL RESPONSABILE AREA  

      Programmazione e Gestione Economico Finanziaria 

               Patrizia Casero 
 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

  Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente  atto viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questo Comune il giorno_____________________________e vi rimarrà  per la durata di 

quindici giorni consecutivi. 

  Li,______________________ 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

               Dr.ssa Teresa La Scala 


