
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 57 del 02-05-2017 
N. 6 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO:  

- che presso la sede del Parco delle Orobie Valtellinesi in Albosaggia, via Moia n. 4, è 
installato il seguente ascensore: 
◦ n. di matricola 9, attribuito dal Comune di Albosaggia (prot. 4117/VI/3 del 

16/08/2014); 
◦ n. di fabbrica 10567990; 
◦ modello: Commodity S 5300; 
◦ azionamento: elettrico senza locale macchinario; 
◦ ditta installatrice: Schindler S.pa.; 
◦ portata: 900 Kg; 
◦ numero di persone: 12; 
◦ velocità nominale m/s: 1,00; 
◦ livelli serviti: 5; 
◦ anno di installazione: 2011; 

- che con determina n. 36 del 28/04/2014 è stata affidata alla ditta Schindler S.p.a, con 
sede legale a Milano, via E. Cernuschi n. 1, fornitrice dell'impianto, la manutenzione 
periodica dell'ascensore per il periodo 28-04-2014 – 27-04-2017 per un importo annuo di 
€ 870,00 oltre IVA; 

- che con la ditta Schindler S.pa. è stato sottoscritto il contratto di manutenzione 
SO30897691 per il periodo 28-04-2014 –- 27-04-2017 con canone annuo di € 870,00 
senza tacito rinnovo; 

 
CONSIDERATO: 

- che ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 162/1999 e s.m.i., per potere mantenere in esercizio 
l'impianto, occorre affidare il servizio di manutenzione dell'impianto a ditta specializzata, 
la quale deve provvedere, attraverso personale abilitato, all'effettuazione delle visite 
periodiche dell'impianto; 

- che la ditta Schindler S.p.a., è l'installatrice dell'impianto e pertanto conoscente delle 
caratteristiche del medesimo; 
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- che per il periodo 2014-2017 la manutenzione dell'impianto è stata affidata alla ditta 
Schindler S.p.a., la quale ha svolto la prestazione in modo puntuale, corretto, 
tempestivo, con i costi pattuiti e nei tempi stabiliti; 

- che la ditta Schindler S.p.a., contattata telefonicamente, si è dichiarata disposta ad 
effettuare la manutenzione per il periodo 28-04-2017 –- 31-12-2019 alle medesime 
condizioni del contratto già in essere (€ 870,00 annui oltre IVA); 

 
VISTO: 

- il comma 2 lettera a) dell’art. 36 (contratti sotto soglia) del d.lgs. 50/2016 (in proseguo 
anche solo codice); 

- l'importo della manutenzione, pari a € 2'320,00 oltre IVA per il periodo 28-04-2017 –- 31-
12-2019 (28-04-2017 -- 31-12-2017 € 580,00 / anno 2018 € 870,00 / anno 2019 € 
870,00), è inferiore alla soglia prevista dall’art. 36 comma 2 lettera a) del codice (€ 
40'000,00); 

 
RITENUTO di affidare la manutenzione dell'ascensore presso la sede del Parco delle Orobie 
Valtellinesi in via Moia 4 ad Albosaggia (SO) alla ditta Schindler S.p.a., per un importo di € 
2'320,00 oltre Iva per il periodo 28-04-2017 –- 31-12-2019; 
 
VISTO il regolamento del Parco per l'acquisto dei beni e servizi in economia; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di affidare la manutenzione dell'ascensore presso la sede del Parco delle Orobie 

Valtellinesi in via Moia 4 ad Albosaggia (SO) alla ditta Schindler S.p.a., con sede legale 
in Milano (MI) via E. Cernuschi n. 1, con decorrenza dal 28-04-2017 e fino al 31-12-2019 
per l'importo di € 2'320,00 oltre IVA (28-04-2017 -  31-12-2017 € 580,00 / anno 2018 € 
870,00 / anno 2019 € 870,00); 

 
2. di stabilire che il relativo contratto sarà da considerarsi stipulato, ai sensi dell'art. 32 

commi 14 e 10 lettera “b” del D.Lgs 50/2016, con la semplice sottoscrizione della 
conferma dell'ordine; 

 
3. di impegnare la spesa complessiva di € 2'830,40 sul bilancio 2017, in considerazione 

dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a 
scadenza secondo quanto riportato nella seguente tabella:  

Missione 

Programma Titolo 

Macroaggregato 

Capitolo Conto 

(V livello piano dei 

conti) 

Esercizio di esigibilità 

 

01.02.1.03 251 U.1.03.02.09.004 

2017 707,60 

2018 1.061,40 

2019 1.061,40 

es. successivi 0,00 

 
4. di provvedere alla liquidazione delle somme di cui sopra a presentazione di regolari 

fatture, entro i limiti degli impegni assunti; 
 

5. di pubblicare la presente determinazione all'albo telematico e sul sito internet dell'ente 
nella sezione “amministrazione trasparente”. 

 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


