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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA TECNICA 

N. 33 DEL 18/02/2019 REG.GEN 
N.10 DEL18/02/2019 

OGGETTO: 

Funzionamentro piattaforma elevatrice per disabili impegno di spesa e 
determinazione a contrarre 
  
             

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di  febbraio, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

VISTO l’art. 1 della Legge n°123/2007 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO l’art. 2 comma b del D.Lgs 81/08 e succ. mod. ed int. che prevede la qualifica di Datore di 

lavoro; 

VISTO l’art. 3 del D.Lgs 81/08 e succ. mod. ed int. che prevede esplicitamente l’applicazione a 

tutti i settori del pubblico Impiego ed Enti Locali; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 8 del 15/06/2000; 

VISTO il Decreto Sindacale n° 12/2016 relativo alla nomina del Responsabile della III^ 

Ripartizione Servizio Tecnico;  

CONSIDERANDO CHE l’attuale disciplina normativa di riferimento in tema di appalti pubblici, 

trova fonte nelle seguenti disposizioni normative elencate in ragione della loro rilevanza nel D.lgs 

50/2016; 

VISTO lo Statuto Comunale e vigente Regolamento Comunale; 

CONSIDERATO che le disposizioni del D.Lgs. 50/2016. in tema di procedure di scelta del 

contraente costituiscono norme di natura inderogabile a cui il regolamento  dei contratti dell’Ente 

deve adeguarsi come espressamente indicato anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 

431/2007; 

CHE l’art. 32 del D.lgs 50/16 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici le amministrazioni decretano e determinano di contrarre; 

CHE per l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti 

di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento della 

stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze; 

PRESO ATTO che la fornitura in oggetto del presente atto rientra nell’elenco di cui all’articolo 13 

comma 4 del Regolamento Comunale per far fronte alle proprie specifiche esigenze e che il valore 

dell’affidamento è inferiore a € 20.000,00; 



CHE  Il presente provvedimento viene assunto dopo una reale ricerca volta a verificare la reale 

economicità dei beni richiesti dopo regolare ricerca presso il mercato elettronico; 

VISTA la bozza d’ordine d’acquisto relativa alla manutenzione ordinaria per l’anno 2019 

dell’elevatore Comunale E06/1989 proposta per il tramite del MePa dalla Ditta Pilloni Natale 

Ascensori Srl di Oristano; 

CONSIDERATO che risulta necessario disporre la relativa convenzione per la manutenzione 

ordinaria per l’anno 2019 dell’elevatore Comunale E06/1989 al fine di un regolare funzionamento 

per il tramite della Ditta Pilloni Natale Ascensori Srl di Oristano Ditta fornitrice dell’impianto 

medesimo regolarmente iscritta sul Mepa; 

CONSIDERATO che risulta necessario procedere al relativo impegno di euro 750,00, 

comprensivo di I.V.A., sul cap. 10160203-1  imp. 32 a favore di Pilloni Natale Ascensori srl P.IVA 

01156720953 – cig. Z0026FFAF3; 

CHE risulta necessario provvedere in merito e che si procederà al pagamento della relativa fattura 

con il solo visto del servizio tecnico; 

VISTO il Decreto Sindacale n.12 del 17/06/2016 relativo alla nomina del Responsabile della III 

Ripartizione Servizio Tecnico; 

VISTO il D.Lgs 165/2001 integrato e modificato dalla Legge n°43 del 2005; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO il T.U. 267/00; 

VISTO il Bilancio 2018 regolarmente approvato dal consiglio comunale e il redigendo Bilancio 

2019; 

 

DETERMINA 

 

a) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

b) Di procedere all’impegno di euro 750,00 per la manutenzione ordinaria ascensore disabili 

per l’anno 2019 alla Ditta Pilloni Natale Ascensori srl Oristano p.iva 01156720953 

regolarmente iscritta al Mepa CIG. Z0026FFAF3; 

c) La relativa quota di euro 750,00 farà carico sul cap.  10160203-1  imp. 32; 

Di provvedere alle liquidazioni delle fatture con il solo visto, attestando la regolarità del servizio 

effettuato, direttamente da parte del Settore economico Finanziario;  

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                     FARRIS FRANCESCO 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Lode', lì 
________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Cognome/Nome 

 

 
 
 

 

 
  
  
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________. 
 
 
Lode', lì ______________________ 
 

 
Il Segretario Comunale 

CHESSA DR.SSA MARIA MADDALENA 
 

 


