GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
Determina n. 131 del 18/12/2017
Oggetto:

Impegno di spesa per intervento di lavori manutenzione straordinaria per
gli impianti elevatori ubicati nelle Residenze Universitarie Santi Romano
e San Saverio, mediante Trattativa Diretta sul Me.PA. - Elevatori105 Servizi di manutenzione degli impianti elevatori, ai sensi dell’art.36,
comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016. – CIG ZE41F402D2
IL DIRETTORE F.F.

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti
Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente
a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di
Palermo n. 65 del 4 agosto 2017, avente per oggetto: “Bilancio di
previsione 2017/2018/2019”;

VISTO

il Decreto del Dirigente del Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni
Svantaggiati dell’Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione
professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione
professionale n. 6579 del settembre 2017, con il quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2017/2018/2019 dell’ERSU di Palermo;

VISTO

il Regolamento di contabilità dell'ERSU di Palermo, approvato dal C. di A.
dell'ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2,
approvato dal Collegio dei revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009 e
approvato con Decreto del Direttore Generale P.I. N. 1825/XVIII del 19
ottobre 2009;

PRESO ATTO

che, per effetto del D.Lgs. 118/2011, il regolamento contabile dell’Ente,
adottato ed approvato dall’Organo Tutorio ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
Testo coordinato, ha subito alcune modifiche ope legis in relazione a tutte
le previsioni regolamentari contrapposte allo stesso decreto;

VISTO

Il Decreto del Presidente del C. di A. n. 57 del 05/07/2017, avente per
oggetto: “Determina a contrarre per intervento di lavori manutenzione
straordinaria per gli impianti elevatori ubicati nelle Residenze Universitarie
Santi Romano e San Saverio, mediante Trattativa Diretta sul Me.PA. Elevatori105 - Servizi di manutenzione degli impianti elevatori, ai sensi
dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016.”, con la quale il Presidente
del C. di A. pro tempore ha decretato:
DI CONTRARRE l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a)
del D. Lgs. 50 del 18.04.2016, ed in conformità delle norme che regolano
l’attività dell’Ente, la manutenzione straordinaria degli impianti elevatori
presso le sottodescritte Residenze Universitarie:
• N. matricola 0010165909 – RU Santi Romano;
• N. matricola 0010165911 – RU Santi Romano;
• N. matricola 0042992211 – RU San Saverio;
• N. matricola 0010165908-6446 – RU Santi Romano;
• N. matricola 0010166478-6451 – RU Santi Romano.
mediante l’acquisizione in trattativa diretta, presente sul portale acquisti in
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DATO ATTO

VISTE

RITENUTO

rete nell’iniziativa “Elevatori105 - Servizi di manutenzione degli
impianti elevatori” il cui bando ha per oggetto i servizi di manutenzione
degli impianti elevatori (ascensori, montacarichi, scale mobili, tappeti
mobili, montascale per disabili, piattaforme elevatrici per disabili), alla ditta
Kone Spa, con sede legale in VIA FIGINO 41 - 20016 - PERO (MI), Partita
IVA n. 12899760156, la cui spesa totale presunta riferita ai lavori da
effettuare descritti nell’allegato “Richiesta interventi di manutenzione
straordinaria per gli impianti elevatori ubicati nelle Residenze Universitarie
Santi Romano e San Saverio” ammonta a €.8.057,00, oltre IVA;
che con Trattativa con unico operatore economico all’interno del MEPA
n.204582 del 12.07.2017 è stato stipulato il contratto di manutenzione
straordinaria in parola
le fatture trasmesse in formato elettronico dalla sopracitata ditta “KONE
S.p.A. appresso descritte:
1- Fattura n. 0093696872 del 20.10.2017 di importo di €.382,79
(Imponibile €.313,76 + IVA €.69,03), IVA inclusa;
2- Fattura n. 0093697415 del 23.10.2017 di importo di €. 7.972,38
(Imponibile €. 6.534,74 + IVA €.1.437,64), IVA inclusa;
che ammontano ad un totale complessivo di €.8.355,17 (Imponibile €.
6.848,50 + IVA €.1.506,67), IVA inclusa
necessario impegnare la somma di €.8.355,17, IVA inclusa, sul Cap. 714
esercizio finanziario 2017, in favore della ditta “Kone Spa”, con sede legale
in VIA FIGINO 41 - 20016 - PERO (MI), Partita IVA n. 12899760156
DETERMINA

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo
costituendone parte integrante e sostanziale.
ART.1
Di impegnare la somma di €.8.355,17, IVA inclusa, sul Cap. 714 dell’esercizio finanziario 2017,
in favore della ditta Kone Spa, con sede legale in VIA FIGINO 41 - 20016 - PERO (MI), Partita
IVA n. 12899760156 in esecuzione dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett.a) del D. Lgs. 50 del 18.04.2016, ed in conformità delle norme che regolano l’attività
dell’Ente, la manutenzione straordinaria degli impianti elevatori presso le sottodescritte
Residenze Universitarie.
Art.2
Di pubblicare la presente determina su apposita sottosezione “Provvedimenti dirigenti” della
sezione “Provvedimenti” di Amministrazione Trasparente.
Art.3
La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull'albo online
dell'Ente ha validità di notifica.
Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno
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