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Determinazione nr. 13 del 05/02/2019     

 
AREA TECNICA 

 
OGGETTO:  Determina a contrarre per affidamento dei servizi di manutenzione periodica 

obbligatoria impianto elevatore installato presso Villa Pontoni in Tarcento SMART 
CIG Z23270695F  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia 
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente 
legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo 
territoriale, economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 22/2018 “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 
2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI.” 
 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 53  dd. 29/10/2018  avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL 
PIANO DELLE PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2018-2020”; 
 
RICHIAMATO l’art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali 
intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del 
Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale 
intercomunale secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014”; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 20  dd. 28/12/2018 avente per oggetto: “Conferimento degli incarichi di 
Posizione Organizzativa” sino al 31/12/2019”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1 dd. 14/01/2019 avente ad oggetto “ART. 169 DEL 
D.LGS N. 267/2000 E SS.MM.II.. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE DI BILANCIO AI RESPONSABILI DI 
AREA/SERVIZIO - ANNO 2019”; 
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”, in considerazione dell’importo inferiore a € 40.000,00 per il quale è possibile procedere 
mediante affidamento diretto, così come riportato all’art. 36 c. 2 lett. a); 
 
VISTA la circolare regionale della Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme del 
19/05/2016, trasmessa a tutti gli Enti Locali “Nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di 
concessione : decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, 
in particolare la sezione “Contratto sotto soglia”; 
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RICHIAMATA altresì la Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 450 che prevede il 
ricorso obbligatorio al MePa per importi pari o superiori a € 5.000,00 “…Fermi restando gli obblighi e le 
facolta' previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi 
di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”; 
 
PRESO ATTO che presso gli uffici dell’U.T.I. del Torre è presente n. 01 impianto n. AA02052 matricola n. 
UD/618/97; 
 
RICHIAMATA la normativa di settore, ed in particolare il D.P.R. n. 162 dd. 30/04/1999 e s.m.i. “Norme 
per l’attuazione delle direttive 95/16/CE e 2006/42/CE (Ascensori e Montacarichi); 
 
PRESO ATTO che vi è la necessità di attivare la procedura nel sistema MePa, al fine di individuare 
l’operatore economico che eseguirà il servizio di manutenzione obbligatoria per le annualità 2019-2020, ai 
sensi della normativa surrichiamata; 
 
RISCONTRATO che nel portale degli Acquisti in rete per le P.A.- Mercato Elettronico, è presente 
l’iniziativa “SERVIZI-SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)” sottocategoria 
“Impianti elevatori” - codice CPV 50750000-7  Servizi di manutenzione di ascensori; 
 
CONSIDERATO che si procederà con la procedura prevista nel sistema acquistinrete.pa attraverso trattativa 
diretta rivolta ad operatore economico specializzato nel settore, presente nel portale degli Acquisti in Rete 
per la P.A. – Consip, al fine di affidare direttamente il servizio di manutenzione obbligatorio dell’ascensore 
presente in Villa Pontoni in Tarcento, in considerazione dell’importo inferiore ad € 40.000,00 così come 
stabilito all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO: 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.; 
• il D.L. n. 174/2012 e succ. mod. e integr.; 
• il Regolamento di Contabilità in vigore presso il Comune di Tarcento; 
• lo Statuto dell’Ente; 
 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 

1. DI PROCEDERE attraverso la trattativa diretta per il successivo affidamento del servizio di 
manutenzione dell’impianto presente presso gli uffici di Villa Pontoni in Tarcento per le annualità 
2019-2020 CPV 50750000-7 – “Servizi di manutenzione ascensori”, per un importo a base di gara 
pari a € 1.400,00 complessivi (iva esclusa), attraverso il sistema www.acquistinretepa.it , invitando 
una ditta specializzata del settore, così come previsto dall’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016 e 
ss.mm.ii, nonchè in ragione dell’importo inferiore ai € 40.000,00; 

 
2. DI PRENDERE ATTO che le risorse finanziarie per l’affidamento del servizio indicato verranno 

assunte sul capitolo 422/16 del Bilancio 2019 che offre la dovuta disponibilità; 
 

SI ATTESTA: 
 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 

20, del D.Lgs. 39/2013. 
  Il Responsabile 
 F.to Roberto Geretto 

http://www.acquistinretepa.it/
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

13 05/02/2019 AREA TECNICA 05/02/2019 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento servizi di manutenzione periodica 
obbligatoria impianto elevatore installato presso Villa Pontoni in Tarcento SMART CIG 
Z23270695F  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 05/02/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
20/02/2019. 
 
Addì 05/02/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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