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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE 

�

 
DETERMINAZIONE N.  666 / ECO  DEL 27/10/2014 

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 123 /ECO  DEL 27/10/2014 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO 2014/2016 
DITTA MAJONI ELETTROTECNICA DI CORTINA D’AMPEZZO 
PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA INSTALLATI 
IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI. 
 

  
. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 16 del 01.08.2014 con il quale è stato 

conferito/prorogato l’incarico di Responsabile del Servizio LLPP, Manutenzione, Ecologia ed 
Urbanistica; 

 
VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 
 
VISTO l'art.163 del D.Lgs.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali"; 
 
VISTO che con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 25.08.2014 è stato approvato il 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014/2016; 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 476.63ECO del 23.09.2013, con la quale è stato 
rinnovato per il periodo 01.08.2013 – 31.07.2014 alla ditta Elettrotecnica Majoni  il contratto per 
il controllo e la manutenzione periodica degli impianti di allertamento antincendio ed 



antintrusione installati presso la Scuola Elementare, la Scuola Media R. Zardini, i Magazzini di 
Socus, l’Archivio Comunale, i locali della Polizia Locale in Via Marconi ed il secondo piano del 
Municipio Vecchio e dell’impianto di amplificazione ed automatismo dei cancelli del Civico 
Cimitero e dell’impianto di amplificazione sonora dell’aula magna della Scuola Elementare; 

 
CONSIDERATO che in sede di istruttoria del presente atto, si è accertato, che i servizi, 

così come richiesti, non sono offerti dal sistema acquisti in rete PA; 
 
CONSIDERATO che alla data odierna non è stato possibile avviare la procedura per la 

nuova attribuzione del servizio e che è necessario garantirne la prosecuzione; 
 

VALUTATA la necessità e la convenienza tecnico-economica di proseguire con il 
contratto in corso; 

 
RITENUTO di dover procedere al rinnovo del contratto per il periodo 01.08.2014 al 

31.07.2016; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, visto l’operato svolto dalla Ditta Appaltatrice, affidare 

nuovamente il servizio per il periodo dal 01.08.2014 al 31.07.2015 alla Ditta “Elettrotecnica 
Majoni.”, con sede a Cortina d’Ampezzo (BL); 
 

VISTA l’offerta economica registrata con Prot. n. 20656 del 27.10.2014, con cui la Ditta 
Majoni Elettrotecnica,  appositamente interpellata, ha comunicato la propria disponibilità alla 
prosecuzione del servizio al prezzo annuo complessivo  pari ad € 6.400,00.- Iva esclusa:  
 
 DATO ATTO che la proposta risulta congrua  e che pertanto si ritiene di prorogare il 
contratto di manutenzione degli impianti di sicurezza comunali fino al 31.07.2016, impegnando 
la somma complessivo pari ad € 15.616,00.- iva inclusa, come di seguito specificato: 
 
€ 2.000,00.- al cap. 0355 del corrente Bilancio di Previsione 2014 
€ 6.808,00.- al cap. 0641 del corrente Bilancio di Previsione 2014 
€ 6.808,00.- al cap. 0641 del Bilancio pluriennale 2015 
 
 RICHIAMATO l’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 il 
quale dispone che per servizi o forniture inferiori a quaranta mila euro è consentito l’affidamento 
diretto da parte della Stazione Appaltante. 

 
   VISTO il regolamento “Lavori, forniture e servizi in economia” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 06.02.2013, precisando che l’affidamento diretto è 
motivato dalla particolarità del servizio  richiesto che esula dai normali servizi individuabili nei 
cataloghi; 
 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 
come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge con 
modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010,  n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 



ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del 
capitolo di spesa; 

 
VISTI: -  il D. Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

 -  il vigente regolamento di contabilità; 
 

PROPONE 
 

1. di dare atto di quanto in premessa; 
 
2. di approvare l’offerta presentata dalla ditta Elettrotecnica O. Majoni di Cortina d’Ampezzo 

(p.iva 00078550258) assunta al protocollo generale in data 27.10.2014 al n. 20656 per il 
servizio di controllo e manutenzione degli impianti di allertamento antincendio e 
antintrusione installati in alcuni edifici comunali; 

 
3. di approvare le condizioni economiche comportanti un costo complessivo di € 15.616,00.- 

(I.V.A. inclusa)  dando atto che la validità contrattuale si intende riferita  al periodo dal 1° 
agosto 2014- 31 luglio 2016; 

 
4. di impegnare la somma di € 15.616,00.- con imputazione:  

 
• € 2.000,00.- al cap. 355 del bilancio 2014, V° liv. U.1.03.02.09.004; 
• € 6.808,00.- al cap. 0641 del Bilancio 2014, V° liv. U.1.03.02.09.004; 
• € 6.808,00.- al cap. 0641 del bilancio pluriennale 2015, V° liv. U.1.03.02.09.004; 

 
Anno di esigibilità Importo in Euro  Controllo di Cassa  
2014 € 3.904,00 SI 
2015 € 7.808,00 SI 
2016 € 3.904,00 SI 

 
5. di identificare la presente procedura con il seguente codice: CIG XB9107AD36 
 
6. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Dott. Stefano ZARDINI LACEDELLI) 

 
Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Cortina d’Ampezzo, li 27/10/2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
(Dott. Augusto PAIS BECHER ) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

 VISTA la retroestesa proposta; 
 
 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 
n. 267/2000; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 
di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 
 
 
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Dott. Stefano ZARDINI LACEDELLI) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi 
dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 
 
Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 


