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 Unificate con DDRV N° 527 del 24.12. 2013

Prot. n. 205.2021                Vicenza, 05.11.2021

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n°  12/2021.  Affidamento  alla  ditta
NEULIFT  SpA di  alcuni  interventi  di  manutenzione  all'ascensore  dell'immobile  di  via
Durando 84, di proprietà di IPAB per i Minori di Vicenza. CIG: Z5B33A4949.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 preso atto  della  nota  di  accertamento  tecnico,  a  seguito  di  ispezione  periodica,
come acquisita con prot. 201.2021 del 25.10.2021, agli atti, dalla quale emerge la
necessità di installazione del parapetto nel locale di manovra dell'ascensore in uso
presso l'immobile di via Durando 84 – Vicenza, di proprietà di IPAB per i Minori di
Vicenza;

preso atto inoltre della necessità di procedere ad alcune manutenzioni ordinarie, a seguito
di un blocco dell'impianto, dell'ascensore in uso presso l'immobile di via Durando 84 –
Vicenza, di proprietà di IPAB per i Minori di Vicenza;

 riconosciuto come la ditta NEULIFT SpA sia già affidataria dei servizi di ispezione,
verifica  e certificazione degli  ascensori  di  IPAB per  i  Minori  di  Vicenza,  giusta
determina n° 33, prot. 244.2020 del 23.11.2020;

 preso atto dei preventivi formulati dalla ditta NEULIFT SpA, acquisiti come segue e
agli atti:

– prot.  201/2021,  per  l'intervento  di  installazione  del  parapetto  nel  locale  di
manovra;

– prot.  183/2021, per intervento di  manutenzione ordinaria a seguito di  fermo
impianto;

  ritenuti gli stessi preventivi congrui ed in grado di soddisfare le necessità dell'Ente;

 riscontrata quindi disponibilità della ditta NEULIFT SpA,, ampiamente qualificata per
il necessario intervento;

 verificata la regolarità del DURC della ditta NEULIFT SpA, alla data odierna;

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 richiamato il  D.  Lgs.  50/2016 e smi e considerata la modesta entità della spesa
nonché la tipologia di intervento;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,
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DETERMINA

1.di affidare alla ditta NEULIFT SpA l'incarico di installazione del parapetto nei locali di
manovra dell'ascensore in uso presso l'immobile di via Durando 84, alle condizioni
tutte della nota tecnica e del preventivo acquisiti con prot. 201.21, agli atti;

2.di affidare alla ditta NEULIFT SpA l'incarico relativo agli interventi di manutenzione
ordinaria dell'ascensore in uso presso l'immobile di via Durando 84, alle condizioni
tutte del preventivo acquisito con prot. 183.21, agli atti;

3.di riconoscere come alla ditta NEULIFT SpA verrà riconosciuta, previa fatturazione a
fine lavori, la somma di euro 970,00  oltre all'iva (aliquota 10%) e di euro 60,00
oltre all'iva (aliquota 22%), per complessivi euro 1.140,20;

4.di  imputare la somma di 970,00 euro oltre all'iva (aliquota 10%) per complessivi
1.067,00 euro alla voce “manutenzioni” del bilancio di previsione per il corrente
anno 2021;

5.di imputare la somma di 60,00 euro oltre all'iva (aliquota 22%) per complessivi 73,20
euro alla voce “spese condominiali” del bilancio di previsione per il corrente anno
2021, prevedendone il riparto tra i condomini interessati;

6.di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio di IPAB per i Minori di Vicenza.

Il Segretario - Direttore
dott. Marco G. Bonafede

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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