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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE

AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
 

Numero 287 del 06/07/2021

Registro generale n. 843 del 13/07/2021

OGGETTO: Servizio di “Manutenzione ordinaria degli impianti elevatori, installati negli edifici
pubblici – estensione durata contrattuale - CIG ZC92FCD6E1 CIG: ZC92FCD6E1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n° 44 del 29/06/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del
Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali ed Energetiche, Sicurezza Sul
Lavoro e Protezione Civile, dall’1/07/2021 al 31/12/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, recante
l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, recante
l’approvazione del bilancio di previsione finanziario redatto secondo gli schemi ex d. Lgs. n° 118/2011, per il triennio
2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 26/03/2020 recante “Approvazione del piano esecutivo di
gestione (PEG) 2020/2022 ex art. 169 del D. Lgs. n° 267/2000”;

Richiamata la determinazione registro generale n° 1742 del 30-12-2020 di aggiudicazione definitiva dell’appalto del
servizio di “Manutenzione ordinaria degli impianti elevatori, installati negli edifici pubblici” - CIG ZC92FCD6E1, sulla
base delle risultanze della Richiesta di Offerta n° 2719427, in favore dell’operatore economico OTIS Servizi Srl con
sede in 20060 Cassina de' Pecchi (MI), Via Roma 108 – partita IVA/codice fiscale 01729590032 – PEC
dir_operations@pec.italy.otis.com, per un corrispettivo contrattuale di 2.948,85, oltre all’IVA nelle aliquote di legge;

Preso atto della stipula del contratto della RdO n° 2719427, avvenuta in data 29/12/2020, tramite il portale
acquistinretepa.it, avvenuto tra questo Ente e l’operatore economico OTIS Servizi Srl, relativamente all’appalto in
oggetto;

Tenuto conto che il servizio ha avuto inizio il 01/01/2021, avente una durata contrattuale sino al 31/10/2021, per un
importo annuo contrattuale di € 2.874,00, inclusi oneri della sicurezza, oltre IVA di legge;

Vista la determinazione a contrarre registro generale n° 1693 del 23-12-2020 relativa all’appalto del servizio di
manutenzione ordinaria degli impianti elevatori di proprietà comunale, da cui si rileva che il valore stimato dell’appalto
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è pari a € 16.000,00 al netto dell’IVA, ex art. 35 del D. Lgs. N° 50/2016; prevedendo così negli atti di gara iniziali, con
clausole chiare, precise e inequivocabili, la modifica contrattuale, ex lettera a), comma 1 dell’art. 106 del D. Lgs. n°
50/2016;

Considerato che in sede di aggiudicazione dell’appalto in argomento, non si è potuto procedere a estendere la durata
dell’appalto per un periodo più lungo, poiché, come già precisato nella determinazione registro generale n°
1742/2020, le risorse finanziare disponibili allora, per l’appalto in questione, non erano sufficienti a garantire un tempo
contrattuale più consistente;

Accertato che alla data odierna, nel PEG di riferimento si rinvengono sufficienti risorse economiche, che permettono
di incrementare la durata iniziale del servizio in questione, entro il limite del valore d’appalto prestabilito;

Preso atto dell’offerta economica, prodotta dall’operatore economico OTIS Servizi Srl con sede in 20060 Cassina de'
Pecchi (MI), - partita IVA 01729590032, in sede di gara, ove si rileva che il ribasso d’asta è pari al 36%, per cui si
determina un canone mensile pari a € 239,50, compresi oneri della sicurezza, IVA esclusa:

Ritenuto dal RUP opportuno e conveniente per l'amministrazione, in termini di celerità e snellimento delle procedure
oltrechè dal punto di vista economico, dover procedere a incrementare la durata contrattuale iniziale, del servizio in
argomento, affidandone l’esecuzione al contraente iniziale, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 106, del Decreto
Legislativo 18 Aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii;

Ritenuto dal RUP opportuno, pertanto estendere sino a tutto il 31/12/2022 la durata contrattuale dell’appalto del
servizio di “Manutenzione ordinaria degli impianti elevatori, installati negli edifici pubblici” - CIG ZC92FCD6E1, pari a
un incremento di importo contrattuale di € 3.353,00, compresi oneri della sicurezza, oltre IVA nelle misure di legge,
agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario, pervenendo così a un importo complessivo di €
5.748,00, oneri della sicurezza inclusi, IVA esclusa;
Preso atto che il Responsabile del procedimento e RUP, Geom. G. Lilliu, con la predisposizione degli atti propedeutici
e della presente determinazione ha inteso esprimere la regolarità e conformità del presente atto alle norme vigenti
in materia di contratti pubblici oltreché alle esigenze della salvaguardia e tutela del patrimonio comunale in oggetto;

Accertata la regolarità contributiva dell’operatore economico in questione, come risulta dal Durc On Line n° protocollo
INPS_26512161 del 11/06/2021;
Richiamato il D. Lgs. del 23 giugno 2011 n°118 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si riportano le seguenti informazioni:
ragione del debito: Estensione durata contrattuale servizio manutenzione degli impianti elevatori;
titolo giuridico che supporta il debito: il presente atto amministrativo;
soggetto creditore: OTIS Servizi Srl – partita IVA/codice fiscale 01729590032;
ammontare del debito: € 506,28 per l’anno 2021 - € 3.506,28 per l’anno 2022, IVA compresa;
scadenza del debito: 31/12/2021 per € 506,28; 31/12/2022 per € 3.506,28;
CIG (Codice Identificativo Gara): ZC92FCD6E1;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art.
151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il vigente regolamento Comunale sui contratti;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. e successive modificazioni;
Vista la L.R. 13 marzo 2018, n° 8;
Visto il D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 106;
Vista la Legge 11 settembre 2020, n° 120;
Visto il D.P.R. 05.10.2010, n° 207 e successive modificazioni, nel testo a tutt’oggi vigente;
Visto il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne
costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;

di estendere sino a tutto il 31/12/2022 la durata contrattuale dell’appalto del servizio di “Manutenzione ordinaria degli
impianti elevatori, installati negli edifici pubblici” - CIG ZC92FCD6E1, pari a un incremento di importo contrattuale di €
3.353,00, compresi oneri della sicurezza, oltre IVA nelle misure di legge, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti
nel contratto originario, pervenendo così a un importo complessivo di € 5.748,00, oneri della sicurezza inclusi, IVA
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esclusa, per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2022;

di impegnare pertanto, la somma di € 4.012,56, IVA compresa, in favore dell’operatore economico OTIS Servizi Srl -
partita IVA/codice fiscale 01729590032, come di seguito:

Capitolo Anno Entrata (E)-
Spesa (S)

N. Accert.
-N. Imp.

Piano dei Conti
Finanziario

(V Livello)/Siope

Descrizione Importo €

00132001 2021 (S) 2021/ U.1.03.02.09.004 Estensione servizio
di manutenzione

ascensori

506,28

00132001 2022 (S) 2022/ U.1.03.02.09.004 Estensione servizio
di manutenzione

ascensori

3.506,28

di dare atto che nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, il sopra generalizzato operatore
economico ha comunicato, a questa stazione appaltante, il seguente codice IBAN del Conto dedicato (L.136/2010)
IT48N0306920604100000003995 nonché i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti delegati ad operare sul conto;

di disporre:
 la comunicazione all’operatore economico affidatario, ex comma 5 dell’art. 76 del D. Lgs. n° 50/2016 e

ss.mm.ii.;
 la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Villacidro nella sezione

“Amministrazione trasparente” nonché nell’Albo Pretorio dello stesso Ente;

di dare atto che il RUP nella persona del Geom. Giuseppe Lilliu ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale,
relativamente alla presente procedura di affidamento, ed il soggetto affidatario;

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA

La firma è stata apposta digitalmente in data 09/07/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:09/07/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, POLITICHE AMBIENTALI, SICUREZZA

SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE)
f.to ING. SEVERINO PORCEDDA

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i



Pag. 5 di 5

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 13/07/2021

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.09.004 01.05 132001 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

106 N. 1207 € 506,28 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
OTIS SERVIZI srl
Descrizione Impegni Assunti
Servizio di “Manutenzione ordinaria degli impianti elevatori, installati negli edifici pubblici – estensione durata
contrattuale - CIG ZC92FCD6E1

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.09.004 01.05 132001 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

106 N. 21 € 3.506,28 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
OTIS SERVIZI srl
Descrizione Impegni Assunti
Servizio di “Manutenzione ordinaria degli impianti elevatori, installati negli edifici pubblici – estensione durata
contrattuale - CIG ZC92FCD6E1

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

CURRELI MARIA GABRIELA
La firma è stata apposta digitalmente in data 13/07/2021

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line
del Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 13/07/2021 L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA


