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21 Novembre  2016 090 

 

OGGETTO: Casa Comunale e Biblioteca. Verifica ascensori e montacarichi. D.P.R. 162 del 1999. 

Impegno di spesa : Ditta  Automatos srl 

CIG:X12197B7C0 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

� 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; 

� Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 19.01.2016  di nomina del sottoscritto quale 
Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio; 

� Vista  la deliberazione C.C. n° 18 del 10.06.2016  di approvazione del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2016, della relazione previsionale e 
programmatica 2016/2018 e, del Bilancio pluriennale 2016/2018; 

� Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato col d.lgs. n.267 
del 18 agosto 2000; 

� Visto la L.R. 5/2007 ed il D.Lgs 50 del 18.04.2016; 
� Dato atto che nella Casa Comunale di via Coco è installato un ascensore  

oleodinamico, costruito dalla Ditta Ceam, mentre nella Biblioteca -Agorà di via 
Traiano 4 è presente un montacarichi, tipo elevatrice, voce computo metrico lavori 
appaltati n. 92, E.059,  

� "Piattaforma elevatrice idraulica, con cilindro oleodinamico tuffante a doppia 
catena, motore elettrico monofase di potenza pari ad 1,5 Kw, porta 300 Kg, 
velocità minima 0,15 m/sec, massimo n.3 fermate, completa di tutti gli accessori, 
pulsantiera di chiamata ed azionamento, quadretto elettrico di controllo completo 
di ogni accessorio elettrico e collegamenti alla rete elettrica, da alloggiarsi secondo 
le indicazioni progettuali o della D.L., e quant'altro necessario per dare la 
piattaforma completa in ogni sua parte e conforme alla normativa vigente". 

� Visto il D.P.R. n. 162 del 1999, Regolamento recante norme per l'attuazione della 
direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la 
concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa 
licenza di esercizio. 

� Richiamato in particolare l'art. 13: . - Verifiche periodiche 
1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare 
regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica 
periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi 



provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in 
ingegneria, l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando 
le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano ad 
essa tale competenza, la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli 
stabilimenti industriali o le aziende agricole, nonché, gli organismi di certificazione 
notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui 
all'allegato VI o X. 
2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla 
ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica 
l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza. 
3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali 
dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i 
dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni 
eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa 
eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni. 
4. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti 
indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell' impianto. 
5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere, per i 
propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo, direttamente per mezzo degli 
ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica, ove negativo, è 
trasmesso al competente ufficio tecnico dell'amministrazione che dispone il fermo 
dell'impianto. 
6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario 
dello stabile ove è installato l'impianto. 

� Ritenuto di provvedere in merito ai sensi dell'art.13, comma 1, avvalendosi di idoneo 
operatore economico ed organismo abilitato; 

� Visto il preventivo di spesa da parte del seguente operatore economico: 

DITTA PREVENTIVO OGGETTO PROT. IMPORTO, IVA 
INCLUSA –
EURO  

AUTOMATOS SRL- 
via Tuveri 25, 09129, 
Cagliari 
Tel. 070/2341315 
Fax 1786065800- 
e.mail: 
info@automatos.it 

 n. MC81/16 VP 
del 03.11.2016 

Casa Comunale. Biblioteca. Verifica ascensori e 
montacarichi, DPR 162/1999. Importo singolo 
impianto euro 120,00 oltre all'iva 

CIG: X12197B7C0 

n. 3895 del 
21.11.2016 

€ 292,80 

   Totale € 292,80 
� Ritenuto ai sensi dell'art. 30   del Nuovo Codice degli Appalti di preparare 

amministrativamente l'intervento e di provvedere con  la presente determinazione 
all'impegno a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

• 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; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

• Di impegnare la somma di euro 292,80 a favore della Ditta Automatos srl, come da 
prospetto seguente: 

DITTA PREVENTIVO OGGETTO PROT. IMPORTO, Iva 
Inclusa – 

AUTOMATOS SRL- via  n. MC81/16 VP Casa Comunale. Biblioteca. Verifica n. 3895 del  € 292,80 



Tuveri 25, 09129, 
Cagliari 
Tel. 070/2341315 
Fax 1786065800- 
e.mail: 
info@automatos.it 

del 03.11.2016 ascensori e montacarichi, DPR 162/1999. 
Importo singolo impianto euro 120,00 oltre 
all'iva 
CIG: XFO197B7C7 

21.11.2016 

   Totale € 292,80 
• Di stabilire quale termine della verifica il giorno  31 dicembre 2016; 

• Di imputare  la spesa come da prospetto sottostante, ove risultano  registrati i seguenti 
impegni di spesa a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;  
Fondi del 

Bilancio Comunale 
Intervento Capitolo Oggetto Impegno di spesa 

n° 
 Missione  01 

Program. 05 
Titolo      02 

1805 Manutenzione straordinaria 
beni immobili Comunali 

  

Ditta Automatos srl  Euro 292,80 201_/__/ 
 

 
TRASMETTERE copia della presente: 

1. al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti; 
2. al Messo Comunale per l’affissione all’Albo pretorio; 
3. al Revisore dei conti;. 

Il Responsabile del Servizio 
Serafino Pischedda 



______________________________________________________________ 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 
 
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. 2007/397 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 ________________ 
 

            L’istruttore tecnico 
                     (Luca Deias) 

 
 

 


