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COMUNE DI FORDONGIANUS 
Provincia di Oristano 
Via F. Coco n. 1 - Cap. 09083 

Tel.  0783.60123 – fax 0783.60323 -Intenet:comune.fordongianus.or.it – mail. fordongianus@tiscali.it 

SETTORE TECNICO 

DETERMINAZIONE LD DATA ANNO NUMERO 

SETTORE  LL.PP. – AREA N°2 
 

 9 Dicembre  2013 180 

 

OGGETTO: Ditta Otis. Ascensore comunale. Contratto di manutenzione 
triennale. Periodo 01.01.2013 fino al 31.12.2015. CIG:XA60B4C8B5 
 

Impegno di spesa 
 

• Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 
10.03.97, regolarmente esecutivo; 

• Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione 
C.C. n° 89 del 29.09.97; 

• Vista  la deliberazione C.C. n° 19 del 11.07.2013 di approvazione del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2013, relazione previsionale e programmatica 
2013/2015; 

• Visto la L.R. 5/2007 ed il D.Lgs 163/2006 e smi; 

• Visto il Decreto  del Sindaco n°4 del 07.01.2013,  di nomina del sottoscritto quale 
Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio; 

• Visto il certificato di regolare esecuzione, prodotto dalla Direttore dei lavori 
incaricato per i lavori di: Costruzione di un fabbricato da destinare a Casa Comunale 
in via F. Coco n.1, il quale è stato eseguito in 5 lotti esecutivi, di cui dalla Ditta Oppo 
di Oristano  i primi 4 lotti e dalla Ditta Rais di Cagliari il 5° ed ultimo lotto, il quale 
prevedeva tra le altre lavorazioni: 

Messa in opera di n. 1 ascensore oleodinamico, costruito dalla Ditta Ceam , con 
sede a Calderaia di Reno (BO) via Pradazzo n. 42, la quale è inserita nel gruppo 
OTIS s.p.a., iscritta al registro delle Imprese di Novara con il numero: 
00575250030, come di deduce dalla Dichiarazione di conformità “CE”, a firma 
del Responsabile tecnico C. Bolognini e del Consigliere Bugli, datato 9 maggio 
2005 ed allegato alla documentazione inoltrata, con prot. 2582 del 09.06.2005 
dalla D.L. al fine di ottenere il certificato di regolare esecuzione; 

• Vista la precedente determinazione del sottoscritto n. 20 del 25.01.2006 di impegno 
di spesa a  favore del Gruppo Otis per la  manutenzione dell’ascensore comunale, 
modello 22N57850, tipo oleodinamico, con numero di certificato di garanzia I 0345 
0051 con il Gruppo OTIS S.p.a., con sede legale in via Gnifetti 72 a Novara, da 
stipularsi con la sede delegata di Cagliari, via P.Della Francesca n. 3 a Selargius, con 
il riferimento commerciale Sig. Verni Claudio, per un importo annuo di euro 
900,00, oltre l’iva al 22%; 

• Vista la determinazione n° 80/2009/UT con la quale veniva approvato il contratto 
di convenzione per ulteriori 3 anni a partire dal 01.01.2009; 

• Atteso che il contratto di manutenzione è scaduto in data 31.12.2011 e che si ritiene 
necessario provvedere al rinnovo,  con  l’importo contrattuale stabilito in euro 75,00 
+ iva mensili, in diminuzione rispetto alle annualità precedenti; 
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• Visto il D.lgs 163 del 09.04.2006 e s.m.i., relativamente ai contratti di servizio e 
fornitura; 

• Vista la determinazione n. 52 del 18.04.2012 di impegno di spesa a favore della ditta 
Otis, per una durata fino al 31.12.2012 con possibilità di estensione triennale; 

• Ritenuto di provvedere all’affidamento per una durata triennale a partire dal 
01.01.2013 fino al 31.12.2015, come da previsione della determinazione n. 52 del 
18.04.2012; 

• ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del 
Responsabile del servizio finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla 
presente; 

D E T E R M I N A 
• Di rinnovare il contratto di manutenzione n° C0012334 per l’impianto ascensore n° 

22n57850 con il  Gruppo OTIS S.p.a., con sede legale in via Gnifetti 72 a Novara, 
stipulato con la sede delegata di Cagliari, via P. Della Francesca n. 3 a Selargius,  per 
la manutenzione dell’ascensore comunale dal 01.01.2013  fino al 31.12.2015, costo 
annuale euro 900,00 oltre all’iva. 

• Di dare atto che: 
I.  il suddetto contratto ha durata triennale; 
II.  il costo mensile del servizio è pari ad euro 75,00 oltre all’iva ai sensi di Legge,  è 

comprensivo degli oneri per la sicurezza  a carico della Ditta Otis, corrispondente al 
3% del costo del servizio, è inclusa nel canone l’assistenza alle verifiche periodiche da 
parte di organi terzi; 

 il costo orario per interventi fuori dal normale orario di lavoro, quali chiamate ecc. è 
cosi ripartito: 

III. Costo chiamata, euro 50,00 oltre all’iva; 
IV. Costo intervento manodopera qualificata, euro 50,00 all’ora, oltre all’iva; 
V. Agli eventuali pezzi di ricambio per interventi manutentivi straordinari,  le parti 

concorderanno volta per volta sulla base di listini ufficiali da sottoporre all’attenzione 
dell’Amministrazione Comunale; 

VI. Il foro competente è il Tribunale di Oristano; 

• Dare atto che la spesa annua di Euro 1098,00, iva inclusa, trova copertura sul 
Bilancio in corso di predisposizione e sui bilanci futuri, sull’intervento/capitolo 
1010503/515 “SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO 
DISPONIBILE , ove viene registrato l’impegno n° 201/________ a cura del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 

Tipo fondi Intervento Capitolo Titolo Importo 

Bilancio Comunale 1010503 515 Spese di manutenzione ordinaria 

del patrimonio disponibile -  
 

€ ________ 

Otis S.p.A.  Impegno di spesa 
N° 
2013/_____ 

 
� di trasmettere copia della presente: 

• al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti; 

• al Gestore sito internet; 
• al Messo Comunale per l’affissione all’Albo pretorio; 

 
 

                                                                                             Il Responsabile del Servizio 
        (Serafino Pischedda)  
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Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi dell’art.49 e 
153 del d.lgs. n.267/2000: FAVOREVOLE. 
 

� Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il n._______ di impegno 
riportato sull’intervento/capitolo indicato nel provvedimento. 

� Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento/capitolo/impegno indicati nel provvedimento. 

 
Addì, _______________________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Rag. Angelo Mura) 

 
 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Fordongianus, lì __________________ 
 

Il responsabile del procedimento 
 Luca Deias 

 
 

 


