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COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 5 

SETTORE TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
DETERMINAZIONE N.  13 DEL   02.02.2016 
 
 
OGGETTO:  MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA BIENNALE DELL’ASCENSORE INSTALLATO 

PRESSO L’EDIFICIO MUNICIPALE – AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 
 CIG: Z6318262CD- 
 CIG: Z831853921- 
 
  
    L’ Anno 2016 addì  DUE del mese di  FEBBRAIO   alle ore 10,00; 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 

 Adotta la seguente determinazione: 
 

Considerato che il Palazzo Municipale è dotato dal 01.02.2013  di un impianto elevatore ( modello L8N02563) 
fornito dalla  Ditta Angelo  Rossi Ascensori e  installato al fine di eliminare le barriere architettoniche, e di favorire 
l’accesso ad anziani e disabili alla struttura comunale; 
 

Dato atto che occorre procedere all’incarico per: 

• la  manutenzione ordinaria dell’ascensore medesimo per garantirne la funzionalità e la sicurezza, 

• le revisioni periodiche della  linea sostitutiva GSM al fine di garantire una comunicazione bidirezionale permanente 
tra cabina e centro di soccorso; 

 
Espletata, sulla piattaforma regionale Sintel, la procedura n. 73880183 denominata “Richiesta offerta 

manutenzione ascensore 2016 ” con cui viene aggiudicato il servizio citato alla Ditta ANGELO ROSSI ASCENSORI =; 
 

Dato atto che i prezzi offerti, dalla ditta Angelo Rossi Ascensori - per il periodo 01.02.2016 – 31.01.2017 - nel 
dettaglio sono i seguenti: 
 

1. Servizio di manutenzione semplice   €/anno  720,00  IVA esclusa 
2. Servizio emergenza/Assistenza 24hsu24h €/anno  120,00  IVA esclusa 
3. Assistenza Visita Periodica €/anno  36,000  IVA esclusa 
4. Disinfestazione  ecologica fondo vano  €/anno  30,00  IVA esclusa 
5. Gestione della SIM card €/anno  120,00  IVA esclusa 

 
 

Dato atto che, relativamente all’anno 2016 non è dovuta la quota di assistenza visita periodica (in quanto già 
interamente versata per gli anni 2013, 2014 e 2015), l’importo complessivo del servizio di manutenzione ordinaria 
dell’ascensore comunale è determinato in complessivi  € 990,00  oltre I.V.A. al 22% e per un totale di €  1.207,80= 
              

Di dare atto che il servizio avrà la durata di mesi 12 (periodo dal 01.02.2016 al 31.01.2017); 
 



Evidenziato inoltre che è necessario provvedere alla verifica periodica con redazione e notifica del verbale da 
parte della ditta OCE (già da tempo incaricata dall’Amministrazione comunale); 

 
Dato atto che il preventivo (accettato dall’Amministrazione Comunale in data 04.03.2013)  della ditta OCE 

Organismo di Certificazione Europea srl è di € 129,11 oltre IVA al 22% e cosi per complessivi € 157,52; 
 
Ritenuto altresì necessario provvedere alla costituzione del relativo impegno di spesa; 

 
Tutto ciò premesso; 

 

• Visto il Bilancio 2016 in fase di stesura; 
 

• Visto il D. Lgs n. 267/2000; 
 

• Visto il vigente regolamento di Contabilità Comunale; 
 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 18.08.2015, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto 
”Designazione dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000”, 
integrata con la D.G.C. n. 48 del 27.11.2015; 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
 

2. di dare atto che il servizio di manutenzione ordinaria riguarderà il periodo dal 01.02.2016 al 31.01.2017 e non è 
da intendersi tacitamente rinnovato; 

 
3. di impegnare la somma complessiva di € 1.575,52= I.V.A. 22% compresa all’intervento n. 01051.03.0004 

“Spese gestione patrimonio comunale” imp. 19813- 19833  – gestione competenza del B.P. 2016 in fase di 
stesura e dotato di sufficiente disponibilità, come di seguito: 

• per € 1.207,80 a favore della ditta Angelo Rossi Ascensori srl,    Impegno  19813 

• per € 157,52 a favore della ditta OCE Organismo di Certificazione Europea srl;    impegno 19833 
 

4. di affidare pertanto il servizio di manutenzione ordinaria ascensore presso l’immobile comunale  alla Ditta 
Angelo Rossi Ascensori srl - con sede in Via delle Industrie n. 15, 26100  CREMONA -  per un importo 
complessivo di € 1.207,80 = I.V.A. 22% compresa; 
 

5. di affidare pertanto il servizio di verifica periodica dell’ascensore presso l’immobile comunale  alla Ditta OCE 
Organismo di Certificazione Europea srl – con sede in Via Ancona n . 21, 00198 ROMA  -  per un importo 
complessivo di € 157,52 = I.V.A. 22% compresa; 

 
6. di dare atto che le Ditte dovranno assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
7. di dare atto che i codici CIG attribuiti dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici sono i seguenti: 

manutenzione ordinaria ascensore comunale Z6318262CD, 
verifica periodica ascensore comunale Z831853921,  

 
8. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9, comma 1, lett. a, numero 2 del D.L. 78 del 

01.07.2009 e che stante l’attuale situazione di cassa dell’Ente il programma dei conseguenti pagamenti è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
9. di comunicare la presente alle suddette ditte a conferma dell’affidamento dell’incarico agli indirizzi: 

- angelorossisrl@partners.ceam.it, 
- info@siprev.com all’attenzione dell’ing. Cecchi; 



 
10. di liquidare la spesa di € 1.207,80= I.V.A. 22% compresa alla ditta Angelo Rossi Ascensori srl  a servizio 

effettuato e dietro presentazione di regolare fattura; 
 

11. di liquidare la spesa di € 157,52= I.V.A. 22% compresa alla ditta OCE Organismo di Certificazione Europea srl 
a servizio effettuato e dietro presentazione di regolare fattura. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

ASSETTO DEL TERRITORIO 
F.to RUVIOLI Mara 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 
La  sottoscritta RUVIOLI Arch. Mara , Responsabile del Servizio Tecnico – Assetto del Territorio attesta la regolarità 

tecnica in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li    02.02.2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO/ASSETTO TERRITORIO 

F.to RUVIOLI Arch. Mara 
 

_______________________________ 
 
              __________________________________________________ 
 
Il sottoscritto PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura 

finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   02.02.2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to PASSERI Nicoletta 

 
________________________________ 

 
****************************************************************************************************************** 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna 

per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 

         
Addì   03.02.2016  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to ROTTOLI Luigi 

____________________________ 

 

******************************************************************************************************************** 

                                                                                                    

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone,    02.02.2016 

IL  FUNZIONARIO 

Antonella dott.ssa Seghizzi 

_____________________ 
 
 


