ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI
________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 26.02.2013

oggetto:

“Servizio di manutenzione periodico impianti elevatori” - Provvedimenti
ASCENSORE ACCORD matr. CH 11/12 – CIG ZB10979C80
IL DIRETTORE F.F.

Premesso:
-

Che nell'ambito del XIII lotto esecutivo dei lavori di adeguamento della Sede Centrale di
questo Ente era ricompresa l'installazione e messa in servizio di un ascensore;

-

che lo stesso è stato riconsegnato a questo Ente, completo di tutte le certificazioni e del
numero di matricola assegnato dal Comune di Chieti, dalla ES Costruzioni s.r.l. nel luglio
2012;

-

che è necessario sottoscrivere, da parte di questo Ente, un contratto di manutenzione con la
ACCORD ascensori s.r.l., con sede in S. Giovanni Teatino (CH), ditta installatrice
dell'impianto in oggetto, al fine di non ingenerare contenziosi in merito ad eventuali lavori
che si rendessero necessari durante il periodo di garanzia;

-

che la ACCORD ascensori s.r.l. ha proposto un canone annuo per il servizio di
manutenzione ordinaria pari ad € 498,00, oltre IVA di legge, comprensivo di € 48/anno per
l'estensione dell'assicurazione R.C.T., un costo di chiamata di € 50,00 + IVA per interventi
in orario lavorativo e di € 70,00 + IVA per interventi in giorni festivi e fuori orario
lavorativo, di un costo orario per gli interventi pari ad € 36.00 + IVA ;

Rilevato:
-

che la ditta ACCORD Ascensori s.r.l., prima della messa in funzione effettiva dell'impianto
elevatore in oggetto, ha svolto regolarmente il servizio di manutenzione dello stesso sin dal
01.10.2012;

Considerato:
-

di dover procedere, in sanatoria, al riconoscimento del servizio di manutenzione ordinaria
svolto dalla ditta ACCORD Ascensori s.r.l. di S. Giovanni Teatino (CH) nell'impianto in
oggetto per il periodo 01.10.2012-26.02.2013;

-

che occorre procedere ad affidare la manutenzione dell'impianto elevatore in oggetto fino al
14.03.2014, data alla quale, presumibilmente, si procederà all'indizione di una gara per
l'affidamento ad un'unica ditta di tutti gli impianti elevatori delle sedi Centrale e Villa degli
Ulivi;

Ritenuti congrui i costi proposti dalla ACCORD Ascensori s.r.l. di S. Giovanni Teatino (CH) per il
servizio da svolgere ;

Preso atto che il Funzionario Contabile ha apposto il visto di regolarità contabile sulla presente
determinazione
DETERMINA
-

di affidare alla ACCORD Ascensori s.r.l. di S. Giovanni Teatino (CH), per il periodo
27.02.2013-14.03.2014, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai costi di cui
alle premesse, dell'impianto elevatore in oggetto;

-

di riconoscere alla ACCORD Ascensori s.r.l. di S. Giovanni Teatino (CH), in sanatoria, il
servizio di manutenzione svolto nell'impianto elevatore in oggetto dal 01.10.2012 al
26.02.2013, riconoscendo un canone mensile pari a € 37,83, oltre IVA, con un impegno
globale pari a € 228,87 IVA inclusa;

-

di procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ACCORD Ascensori s.r.l. di S.
Giovanni Teatino (CH), per il servizio svolto nel periodo di cui al punto precedente, dietro
presentazione di regolare fattura;

-

di imputare la spesa di € 688,88, per i servizi svolti e per quelli da svolgere da parte della
ACCORD Ascensori s.r.l., al cap. 500 art. 514 del Bilancio di Previsione 2013 in corso di
compilazione e di € 115,38 al medesimo cap. e art. del Bilancio di Previsione 2014, ove sarà
espressamente previsto;

-

di impegnare la somma di € 2.000,00 al cap. 1400 art. 1410 per eventuali interventi, su tutti
gli impianti elevatori dell'Ente, di manutenzione straordinaria non ricompresi nei contratti di
manutenzione periodica.

Visto di regolarità contabile:
Il Funzionario Contabile
F.to dott.ssa Luisa CARAMANICO
IL DIRETTORE F.F.
F.to Ing. Gabriele Mancini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia delle presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio degli Istituti
Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti il giorno 12.04.2013 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi.

Chieti 12.04.2013

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Cesare Schiazza

