PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PROGRAMMAZIONE
DETERMINAZIONE N° 705
OGGETTO:

DEL 03/09/2020

Intervento di manutenzione straordinaria per la sistemazione degli impianti
ascensore matricole NU 26/86 e NU 27/86, siti presso l'istituto Francesco Ciusa
di Nuoro

IL DIRIGENTE
Richiamati:
-

il Decreto n. 2 del 16.01.2017, con il quale e' stato conferito al sottoscritto l'incarico di
Direzione del Settore Affari Istituzionali e Programmazione;

-

la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro n.178 del
16.10.2019 con la quale il Servizio edilizia scolastica e' stato incardinato nel Settore
Affari istituzionali e Programmazione;
la Determinazione dirigenziale n.1263 del 25.11.2019 con la quale alla Dott. ssa Ing.
Fabrizia Sanna e' stata attribuita la posizione organizzativa del Servizio “Edilizia
scolastica”.

-

Visti:
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta
Provinciale n. 1 del 07/01/2020, con la quale e' stato adottato il PEG provvisorio 2020;
- il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, approvato con deliberazione
dell’Amministratore Straordinario n. 15 del 30/01/2020;
- il Bilancio di Previsione 2020/2022, approvato con deliberazione dell’Amministratore
straordinario n. 16 del 30/01/2020.
Premesso che:
- La Ditta Gema Lift Service di Selargius è attualmente incaricata del servizio di
manutenzione ordinaria degli impianti elevatori situati presso gli edifici di proprietà
della Provincia;
- a seguito di controllo ordinario svolto in data 13/11/2019 presso gli impianti elevatori
dell’Istituto d’istruzione superiore Francesco Ciusa, sito in Via Costituzione a Nuoro,
la Ditta ha evidenziato nel rapporto di controllo la necessità di procedere alla
sostituzione della cinghia operatore di cabina su entrambi gli ascensori;
Considerato il contratto già in essere con la citata e vista l'urgenza di procedere con la
riparazione degli ascensori in parola per consentirne l’uso in condizioni di sicurezza, si è
ritenuto opportuno richiedere alla stessa Ditta un preventivo di spesa per la sostituzione delle
componenti deteriorate;
Visto il preventivo di spesa assunto agli atti e di importo pari a € 491,39 oltre IVA di legge;
Ritenuto l'importo congruo e conveniente dal punto di vista del rapporto qualità e prezzo.
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- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs. n.50/2016
- lo statuto della Provincia di Nuoro;
- gli art. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni.
Tenuto conto che il Responsabile del procedimento è la Geom. Lucia Fraghì;
Accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis
della L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione.
Per i motivi esposti in premessa:
DETERMINA




Di impegnare a favore della Ditta GEMA Lift Service S.r.l.s., P.I. 03631950924, con
sede operativa in Selargius, Via dei Ginepri, 30, l'importo pari a € 491,39 oltre IVA al
22% pari ad € 108,11 per un totale di € 595,50 per la manutenzione straordinaria degli
impianti ascensore siti presso l’Istituto d’istruzione superiore Francesco Ciusa in Via
Costituzione a Nuoro;
Di imputare la spesa complessiva di euro 595,50 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc

Cap/Art

Miss. Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2020

241150/10

04 02

2.02

595,50

85207 GEMA LIFT
SERVICE S.R.L.S. ,p.i. IT
03631950924











Di autorizzare la Ditta GEMA Lift Service S.r.l.s., P.I. 03631950924, con sede
operativa in Selargius, Via dei Ginepri, 30, alla esecuzione dell’intervento di
manutenzione straordinaria.
Di dare atto che ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000, con
riguardo al presente provvedimento e alle risultanze del programma di contabilità in
uso, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa e pertanto con le regole del patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio).
Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di
cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parer favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore.
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per
gli adempimenti di competenza relativi al controllo contabile e l'attestazione della
copertura finanziaria della spesa.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito
web istituzionale e nelle pagine amministrazione trasparente, come stabilito nel D.Lgs
33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrita;

Avverso il presente provvedimento, composto da n° 2 pagine, e' ammesso ricorso al TAR entro 60
giorni dalla pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni;

Il Dirigente
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Dott. Giuseppe Zucca
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