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I COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
3° SERVIZIO 

DD.n._....:J:..-.O __ del._ ..:...·, ...;:3--'-f1M!. 2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N° ~ç;A del Aq'o;$?Df/) 
Oggetto: Manutenzione straordinaria per la messa in esercizio ascensore e servo scala 

presso l'immobile sito in Via Vitto Emanuele, 17, di proprietà comunale, sede della 
scuola elementare "S. Felice"- dir. Didattica 2° Circolo - Approvazione preventivo 
e imputazione della spesa. CIG NR. Z9913A29F3 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 
- Che presso l'immobile di proprietà comunale sito in Via Vitto Emanuele, 17, sede della scuola 
elementare "S. Felice" (ex sede del liceo classico), risultano installati un impianto ascensore e 
un impianto servo scala, attualmente non in uso; 
- Che l'istallazione è stata a suo tempo curata dalla ditta NUOVA C.I.M.A. LIFT di Messina, su 
incarico della provincia di Enna nella qualità di gestore del Liceo classico; 
CONSIDERA TO che l' immobile sarà presto anche la sede del nuovo centro Polivalente in cui si 
svolgeranno attività di animazione socio-culturale in favore di minori, anziani e disabili, 
l'amministrazione ha sollecitato la rimessa in esercizio dei suddetti impianti, per l' abbattimento 
delle barriere architettoniche, come previsto dalla normativa di riferimento; 
DATO ATTO: 
- Che, questo ufficio, ha ritenuto opportuno interpellare la ditta NUOVA C.I.M.A. LIFT, in 
quanto installatore originario degli impianti ed a conoscenza delle modalità tecniche di 
funzionamento degli stessi, al fine di effettuare un sopraluogo per la verifica dello stato dei citati 
impianti, inattivi dal 2010, nonché per la quantificazione dei costi da sostenere per a messa in 
funzione; 
- Che la ditta, a seguito di sopraluogo, ha stabilito le tipologie di interventi atte a rendere gli 
impianti funzionanti e in regola con le attuali normative vigenti, ed ha trasmesso relativo 
preventivo, per una spesa complessiva di € 2.350,00, oltre Iva al 22%, ritenuta congrua; 
CONSIDERA TO che i suddetti interventi sono necessari ed indifferibili, al fine di consentire la 
funzionalità e fruibilità dei locali adibiti a scuola elementare e materna e dei nuovi locali adibiti 
provvisoriamente al servizio Polivalente; 
RITENUTO, pertanto, dover approvare il superiore preventivo, da ritenersi congruo, e procedere, 
perciò all'affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11° del D.L. 12/04/2006 N. 163, alla ditta 
NUOVA C.I.M.A. LIFT i superiori lavori di manutenzione straordinaria presso gli impianti; 
VISTA l'autocertificazione sostitutiva del DURC dove dichiara di essere in regola con gli obblighi 
di contribuzione INPS -INAIL ; 
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CONSIDERA TO altresì, che i servizi di che trattasi rientrano tra quelli acquisibili in economia 
individuati nel Regolamento Comunale dei contratt~ come modificato con delibera CC nr.79 del 
30/11/2012; che l'art. 35bis prevede: Le procedure per l 'acquisizione in economia di beni, servizi 
e lavor/ sono consentite nei casi e nei limiti stabiliti dal! 'art. 125 del codici dei contratti e nel 
rispetto del!e disposizioni regolamentari vigenti e dei principi di trasparenza, par condicio e 
rotazione ... 

Dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000; 

VISTO l'art. 34 dello Statuto Comunale; 
VISTO la L. 127/97, come recepita dalla L-R n023/98 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs.267/00; 
VISTO l'OO.EELL Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazione; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa 

- di approvare il preventivo fornito dalla ditta NUOVA C.I.M.A. LIFT con sede in Messina, P.IVA 
02888780836, per la manutenzione straordinaria per la messa in esercizio ascensore e servo scala 
presso l'immobile sito in Via Vitto Emanuele, 17, di proprietà comunale, sede della scuola 
elementare "S. Felice"- dir. Didattica 2° Circolo e dei nuovi locali adibiti prowisoriamente al 
servizio Polivalente, per l'importo di Euro 2.350,00 oltre IV A , ritenendo congrui i prezzi; 
- di autorizzare la ditta NUOVA C.I.M.A LIFT alla manutenzione straordinaria suddetta; 
- di imputare la spesa complessiva di Euro 2.867,00 IV A compresa, al capitolo 2035, titolo 2, 
funzione 1, servizio 5, intervento l, del compilando bilancio per l'esercizio in corso; 
- di dare atto che alla liquidazione della superiore spesa si prowederà a seguito di collaudo da parte 
degli organi competenti degli impianti con ulteriore successivo prowedimento; 
di dare atto altresì 

Che l'Ufficio comunicherà alla ditta il numero di CIG e che la stessa si impegnerà a comunicare, 
ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, il conto corrente bancario o postale dedicato a ricevere i 
pagamenti oggetto della presente fornitura; 
che al fine di procedere all ' emissione del presente prowedimento è stato acquisito agli atti di 
ufficio apposita autocertificazione sostitutiva del DURC, ai sensi dell'artA, comma 14-bis del 
D.L- n. 70/20 Il , convertito con legge n.l 06120 Il; 

- che la spesa è urgente e indifferibile, per le motivazioni di cui in premessa, e non frazionabile; 
che ai sensi dell' art.35 del Regolamento dei Contratti, non si procederà a stipula di 
contratto in forma pubblico-amministrativa in quanto tratta si di prestazione di modica 
entità che non richiede particolari garanzie e si esaurisce in un breve periodo; 

di Disporre che la presente determina sta affissa sul sito istituzionale dell'Ente nella 
sez. "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art.1 c.32 L.n.190/2012 e art.33 Dlgs 
37/2013; 
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Il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 55 comma 5 della legge 8/6/90 
n0142, come introdotto dall'art. 6 comma Il della legge 15/5/97 n0127 e venga affissa all'albo 
pretorio del Comune di Nicosia per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì -------

II Settore 
Attestazione ai sensi dell'art.55 comma 5 della Legge 142/90 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma 5 della 
legge 142/90, come introdotto dall'art.6 comma Il della legge 127/97, recepita con legge 
Regionale 23/98. 

Nicosia, lì 1 9 MAR. 2015 
IL DIRIGENTE 

( Giovanni Dott. LI CALZI) 
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