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Prog.     145        

 

DETERMINAZIONE DI SPESA: n.  48 del 26.09.2013  
 
 
SERVIZIO:  Ufficio Tecnico Agricoltura 
 
 
OGGETTO: CONTATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

MONTASCALA SEDE ANNO 2013.  
CIG:   ZC3088D8BE 
 

PREMESSA 

Con determinazione di spesa n. 6 del 07.02.2013 di oggetto: “Contratto di 
manutenzione ordinaria montascala sede anno 2013”,  per il tramite del portale 
degli acquisti della Pubblica Amministrazione www.acquistinretepa.it -   
convenzioni in essere e mercato elettronico [Bando: “Elevatori 105 – Servizi di 
manutenzione degli impianti elevatori”, Categoria (Lotto) -  Servizi di 
manutenzione Impianti] – veniva incaricata la ditta COLOMBO & ASCENSORI 
di Milano alla manutenzione ordinaria del montascala presso la sede della 
Comunità Montana Feltrina.  

Con comunicazione del 13 febbraio u.s., sul portale  
www.acquistinretepa.it  la ditta in questione rinunciava all’incaricato.  

 
  
Vista  pertanto la necessità di riaffidare  il servizio di manutenzione ordinaria 
dell’impianto montascala presente presso la sede della Comunità Montana 
Feltrina, avente le seguenti caratteristiche: 
 

- Costruzione Ceteco 
- N. Fabbrica 10992 

 

VISTO il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione 
www.acquistinretepa.it :  convenzioni in essere e mercato elettronico; 

 

VISTO in particolare:  

il Bando: “Elevatori 105 – Servizi di manutenzione degli impianti elevatori”,  

Categoria (Lotto) -  Servizi di manutenzione Impianti  

  VISTO il vigente regolamento per l’effettuazione di lavori, delle forniture e 
dei servizi in economia; 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/


 
CONSTATO  dal mercato elettronico che la migliore offerta per il servizio in 
questione viene effettuata dalla ditta Rerman Ascensori SRL con sede in 25010 
Montirone (BS) per un totale di € 302,00 IVA esclusa; 
 
  VISTA la comunicazione di rinuncia dell’incarico per la manutenzione 
ordinaria del montascala da parte della ditta COLOMBO & ASCENSORI di 
Milano   

 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 

1) DI REVOCARE l’incarico alla ditta COLOMBO & ASCENSORI di Milano, 
affidato con determinazione di spesa n. 6/2013;  
 

2) DI ADERIRE al mercato elettronico relativamente al bando “Elevatori105 
– Servizi di manutenzione degli impianti elevatori” / Categoria (lotto) – 
Servizi di manutenzione impianti; 
 

3) DI AFFIDARE per la durata di un anno il servizio di manutenzione 
ordinaria dell’impianto montascala Ceteco n. 10992 alla ditta  RERMAN 
ASCENSORI SRL con sede in 25010 MONTIRONE (BS); 
 

4) DI IMPEGNARE al capitolo 1280/2013 l’importo di € 302,00 più IVA 22%, 
per un totale complessivo di € 368,44; 

 
 
 
PRESTATORE:     RERMAN ASCENSORI SRL 
     Via Borgosatollo, 64  25010 MILANO (MI) 
     Telefono 030/2179526 
     Fax 030/2170241 
     info@rerman.it – www.rerman.it  
     Partita Iva 02791980986 
 
     
CAPITOLO DI SPESA:  1280/2013 

 
 

 IMPORTO:     €  368,44 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@rerman.it
http://www.rerman.it/


In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole 
ai sensi dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con 
modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità del 
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole 
di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con l'ordinazione 
della spesa stessa. 

 
 
Feltre,    26.09.2013 

IL  RESPONSABILE 
Dott. Matteo AGUANNO 

 
 
 
 
 

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 151 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e del 
Regolamento di Contabilità. 
 

 
IL  RESPONSABILE 

Dott. Matteo AGUANNO 
 
 
VISTO di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
Impegno registrato al numero  513 /2013. 
 

 
Feltre,    26.09.2013  
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             (Rag. Sergio Fent) 


