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DETERMINAZIONE N. 20 DD. 18.03.2014 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
 

 

OGGETTO:  AFFIDO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE EDIFICIO 

COMUNALE ALLA DITTA MANUTENZIONE INSTALLAZIONE ASCENSORI 
S.P.A. CON SEDE A MODENA E FILIALE A TRENTO. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

Richiamata la precedente determina del responsabile del Servizio Tecnico n. 98 

dd. 30.12.2005, mediante la quale si affidava dalla Ditta Lenzi S.p.a. con sede a 
Trento la manutenzione e l’assicurazione dell’impianto elevatore comunale. 

 

Vista inoltre la propria precedente determinazione n. 09 dd. 08.01.2013, 
mediante la quale si rinnovava, per l’anno 2013, alla Ditta Lenzi S.p.a. con sede a 

Trento, l’affido del servizio di manutenzione dell’impianto elevatore dell’edificio 
comunale, verso il corrispettivo annuo di Euro 1.355,56.- IVA compresa. 

 

Dato atto che la si rende necessario procedere ad un nuovo incarico per il 
servizio di manutenzione. 

 
Dato atto che la ditta Lenzi S.p.a. è stata incorporata ditta “Manutenzione 

Installazione Ascensori S.p.a.” con sede a Modena e filiale a Trento come comunicato 

con nota pervenuta in data 16 gennaio 2014 al prot. 112. 
 

Evidenziato che la ditta “Manutenzione Installazione Ascensori S.p.a.” è presente 
sul sistema nazionale del mercato elettronico della pubblica amministrazione e che il il 
costo proposto per i servizi connessi alla manutenzione dell’ascensore è di € 900,00 + 

iva 22% annui e che è possibile procedere ad incarico diretto in quanto la spesa 
relativa è ampliamente contenuta nei limiti di legge. 

 
Visto T.U.LL.RR. sull'Ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione 

autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 N. 4/L.. 

 
Vista l’attestazione sulla copertura della spesa ai sensi del Regolamento vigente 

di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 09.01.2001. 
 
Vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale n. 27 dd. 27.05.2013, 

immediatamente esecutiva, avente per oggetto “Approvazione atto programmatico di 
indirizzo, per la gestione del bilancio per l’anno 2013. Individuazione definitiva degli 

atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi”. 



 

Vista la disponibilità del bilancio 2013 in gestione provvisoria sull’apposito 
capitolo 150 int. 1.01.02.02. 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di affidare, per quanto espresso in premessa, alla Ditta “Manutenzione Installazione 

Ascensori S.p.a.” con sede a Modena e filiale a Trento, il servizio di manutenzione 
dell’impianto elevatore dell’edificio comunale, verso il corrispettivo annuo di € 
1.098,00.- IVA compresa, utilizzando il prodotto presente sul M.E.P.A. e 

provvedendo ai necessari atti esecutivi per l’affido. 
 

 
2. Di impegnare la spesa per l’anno 2014 in € 1.098,00 IVA compresa all’intervento 

1010202 (capitolo 150) dell’uscita del bilancio 2014 in gestione provvisoria, dove 

esiste l’apposita e sufficiente disponibilità. 
 

3. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale di fonte al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. B) della L. 1034/1971 
entro 60 giorni e  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 

D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni. 
 

 
 
 

RS/rs  

 
 
 

 

       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
                                            dr. Diego Viviani 
 
 
 

 
 

Viene dato visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e allo 
stato di accertamento delle entrate e dell’impegno di spesa. 

 

Pelugo, lì 27.02.2014           
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                          - rag. Katia Pouli - 
 
 
 
 
 


