COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO
________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 83 del Reg. Det.
Data 18/07/2013

Oggetto: Approvazione preventivo, impegno di spesa e liquidazione
per manutenzione e riparazione montascale - ditta CST Montascale
Srl - Codice CIG: ZA90B57519.
(Responsabile del Procedimento Ing. Pietrantonio Cristofaro)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

-

Che all’interno dell’edificio comunale “Palazzo Di Florio” è stata installata un montascale a
servizio dell’appartamento posto a piano primo, in fitto alla sig.ra Stratoti Nadia portatrice di
handicap;
- Che con determina n° 32 del 02.04.2013 veniva approvato un preventivo di spesa presentato
dalla ditta “CST Montascale Srl“ per riparazione montascale per un importo di € 1.028,50 con
IVA al 21% compresa impegnando la stessa sul Cap. 633, Tit I, funz.01 Serv. 05 Interv. 03;
- Che con determina n° 50 del 15.05.2013 veniva approvato successivamente un secondo
preventivo di spesa presentato dalla ditta “CST Montascale Srl“per la sostituzione della scheda
principale PCB, per un importo di € 1.092,20 con IVA al 21% compresa, considerato che dopo
il primo intervento risultava ancora non funzionante, impegnando la suddetta somma sul Cap.
632, Tit I, funz.01 Serv. 05 Interv. 03;
CONSIDERATO:
- Che dopo dieci giorni dal secondo intervento di corretto funzionamento del montascale, si
riproponeva lo stesso problema;
- Che di conseguenza è stata contattata la ditta “CST Montascale Srl“, la quale in data
27.06.2013 con prot. 3423, ha addebitato il cattivo funzionamento al sistema contagiri che
comunica continuamente alla posizione del montascale lungo la guida, prevedo la fornitura di
un motore di un montascale di esposizione ad un costo forfettario riservato al Comune a causa
dei precedenti interventi e per un costo di € 550,00 oltre IVA al 4% pari ad € 22,00
complessivamente € 572,00;
- Che la ditta “CST Montascale Srl“in data 27.06.2013 Prot, 3432 ha trasmesso:
• nota di credito n° 5 per errata applicazione IVA del 21% anziché al 4% a storno totale della
fattura n° 53 del 04.04.2013 di € 1.028,50 con IVA al 21% relativa al primo intervento;
• fattura n° 98 del 27.06.2013 per il primo intervento per un importo di € 884,00 con IVA al
4% e di conseguenza con un recupero di € 144,50 impegnati con la citata determina n° 32;
• fattura n° 99 del 27.06.2013 per il secondo intervento per un importo di € 939,33 con IVA
al 4% e di conseguenza con un recupero di € 152,87 impegnati con la citata determina n°
50;
- Che di conseguenza vi è un recupero di € 144,50 già impegnato sul Cap. 633, Tit I, funz.01
Serv. 05 Interv. 03, ed un recupero di € 152,87 già impegnato sul Cap. 632, Tit I, funz.01
Serv. 05 Interv. 03, complessivamente € 297,37;
RITENUTO:
- Che la soluzione preventivata dalla ditta “CST Montascale Srl“ è vantaggiosa per
l’amministrazione dal punto di vista economico, ed è quella più veloce a rendere il montascale
funzionante e fruibile dal portatore di andicap;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 08.05.2006 ad oggetto “Approvazione
regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture in economia, così
come adeguato con deliberazione del C.C. n° 7 del 20/07/2012;

VERIFICATA la congruità del prezzo forfettario riportato nel preventivo della ditta CST
Montascale Srl;
VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell’Area
Tecnico, ai sensi dell’art 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 nr 267, come aggiunto con l’art. 3 del D.L.
10 ottobre 2012 nr 174;
RAVVISATA pertanto, la necessità di provvedere all’impegno di spesa pari ad € 274,63 ad
integrazione della somma di € 297,37 recuperate per errata applicazione dell’IVA ed già inpegnate
con le citate determine n° 32 e n° 50;
VERIFICATO che la somma da impegnare e corrispondere alla suddetta ditta rispetta il disposto
di cui all’Art. 163 T.U.;
VISTO:
- L’art. 125, comma 11, del D. Lgs 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010;
- lo statuto dell’Ente;
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo n° 267 del 18
agosto 2000;
Dovendo provvedere in merito,
DETERMINA

1) La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo
costituendone parte integrante e sostanziale;
2) Di approvare la oluzione preventivata dalla ditta CST Montascale Srl per un importo di €
550,00oltre IVA 4% pari ad € 22,00 complessivamente € 572,00 necessaria per la fornitura e
sostituzione motore del montascale a servizio dell’appartamento posta a piano primo del
“Palazzo Di Florio” di proprietà comunale;
3) Di impegnare la somma di € 247,63 sul Cap. 633, Tit I, funz.01 Serv. 05 Interv. 03;
4) Di dare atto, che la restante somma di € 297,37 per la copertura della somma complessiva di €
572,00 è stata recuperate per errata applicazione dell’IVA ed già impegnata per € 144,50 sul
Cap. 633, Tit I, funz.01, Serv. 05, Interv.03, determina n° 32/2013 e per € 152,87 sul Cap. 632,
Tit I, funz.01 , Serv. 05 Interv. 03, determina n° 50/2013;
5) Di liquidare a favore della ditta “CST Montascale Srl.”la somma di € 572,00, IVA. 4%
compresa a presentazione fattura e dietro visto di regolarità tecnica da parte del Responsabile
Ufficio Tecnico per avvenuta fornitura e sostituzione motore e manutenzione, con
accreditamento c/o la Banca Unicredit
filiale di ISEO (BS) Codice Iban:
IT30S0200854610000101832547;
6) Di trasmettere il presente atto al Sindaco, all’Assessore al bilancio, all’Assessore ai lavori
pubblici, al Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio finanziario ed alla ditta CST
Montascale Srl. c/o sede legale: Strada Prov.le 668 Km 38 Via della Boffella – San Paolo (BS).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art 151 comma 4° e Art.153, comma 5, D. L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D.Lvo n.
267/2000, come aggiunto dall’Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174)

Visto: si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sulla
presente determinazione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

Visto: effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali sul presente atto, può darsi
corso ai conseguenti adempimenti, per cui (se necessario) si provvede alla registrazione in
contabilità con il cod n. __________
Montauro lì, 18/07/2013
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Francesca Rotiroti

Si certifica che la presente determinazione:
o E’ stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi.
Montauro lì, 03/09/2013
Il Responsabile del procedimento
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Montauro lì, 03/09/2013
Il Responsabile del Procediemnto
Ing. Pietrantonio Cristofaro

