
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   55   del   03.04.2020

Approvazione del progetto relativo all'appalto del "Servizio di 
manutenzione degli impianti elevatori – Durata 36 mesi_Triennio 
2020-2022"

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di aprile, in Sestu, nella sede comunale, alle 
ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

AARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che ai sensi dell’art. 73 del DL 17/3/2020, recante “Misure di potenziamento del
Servizio  Sanitario  Nazionale  di  sostegno  economico  per  le  imprese,  connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID 19” la presente riunione della Giunta si tiene in
videoconferenza  con  l’ausilio  dell’applicativo  informatico  CISCO Webex  meetings;  tale
modalità consente di individuare con certezza i partecipanti, ognuno di essi può seguire la
discussione, intervenire, nonché visionare i documenti.

Premesso che: 

- l'Ente dispone di otto impianti elevatori, installati presso immobili di proprietà comunale,
che necessitano di interventi di manutenzione programmata per legge; 

-  il  30/07/2020  scadrà  l'appalto  del  Servizio  di  "Manutenzione  degli  impianti  elevatori
Annualità 2017-2019  CIG Z7D1E341F1",  affidato con Determinazione del Responsabile
del Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici n. 873 del
21/06/2017;

Ritenuto  necessario  procedere  all'indizione  di  una  nuova  procedura  di  gara  per
l'affidamento del servizio di "Manutenzione degli  impianti  elevatori”,  per una durata del
servizio di anni tre oltre l'eventuale opzione di proroga di mesi sei;

Visto il Decreto Legislativo  18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di concessione, sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i., di seguito denominato D. Lgs
50/2016;

Considerato che per le forniture ed i  servizi l'articolo 23, comma 14 del Decreto sopra
citato  stabilisce  che  la  progettazione  è  articolata,  di  regola,  in  un  unico  livello  ed  è
predisposta dalle stazioni appaltanti, di norma, mediante propri dipendenti in servizio; 

Dato  atto  che il  Responsabile  del  Settore ha provveduto a predisporre  il  progetto  del
servizio ed in particolare:

• il  capitolato  speciale  d'appalto,  comprendente  le  modalità  di  svolgimento  del
servizio, il DUVRI, il computo degli oneri della sicurezza; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2020 relativa all'approvazione
del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.  35 del  18/02/2020, avente per oggetto:
Approvazione del piano esecutivo di gestione 2020/2022 e assegnazione delle risorse ai
Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

Dato atto che il Servizio in oggetto, per le annualità 2020, 2021 e 2022, trova copertura nel
Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 e per l’anno 2023 dovrà trovare copertura
nel  Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023;

Attesa  la  competenza  della  Giunta  all’approvazione  del  progetto  del  servizio  sopra
individuato, redatto in base ai dettami dei commi 14 e 15 dell'art. 23 del D. Lgs 18/04/2016
n. 50 e conseguentemente meritevole di approvazione;

Ritenuto a tal proposito necessario procedere all'approvazione del progetto del “Servizio di
manutenzione degli impianti elevatori – Durata 36 mesi_Triennio 2020-2022";



Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità  tecnica  ed  alla  regolarità  contabile,  che  si  riportano  in  calce  alla  presente
deliberazione;

Con votazione unanime,

DELIBERA 

- di approvare il progetto del “Servizio di Manutenzione degli impianti elevatori", composto
da:

• capitolato speciale d'appalto, DUVRI, computo degli oneri della sicurezza;

- di dare atto che l'importo presunto del servizio ammonta a € 23.530,14 (IVA inclusa)  e
trova copertura, nonché prenotare le somme, nei capitoli di seguito elencati: 

• € 980,42 a valere sul capitolo 350/23 - esercizio 2020; 

• € 1.470,64 a valere sul capitolo 2971/1 - esercizio 2020; 

• € 980,42 a valere sul capitolo 3183/2 - esercizio 2020; 

• € 490,21 a valere sul capitolo 3551/2 - esercizio 2020; 

• € 980,42 a valere sul capitolo 350/23 - esercizio 2021; 

• € 2.941,27 a valere sul capitolo 2971/1 - esercizio 2021; 

• € 1.960,85 a valere sul capitolo 3183/2 - esercizio 2021; 

• € 980,42 a valere sul capitolo 3551/2 - esercizio 2021; 

• € 980,42 a valere sul capitolo 3765/3 - esercizio 2021; 

• € 980,42 a valere sul capitolo 350/23 - esercizio 2022; 

• € 2.941,27 a valere sul capitolo 2971/1 - esercizio 2022; 

• € 1.960,85 a valere sul capitolo 3183/2 - esercizio 2022; 

• € 980,42 a valere sul capitolo 3551/2 - esercizio 2022; 

• € 980,42 a valere sul capitolo 3765/3 - esercizio 2022; 

• € 490,21 a valere sul capitolo 350/23 - esercizio 2023; 

• € 1.470,64 a valere sul capitolo 2971/1 - esercizio 2023; 

• € 980,42 a valere sul capitolo 3183/2 - esercizio 2023; 

• € 490,21 a valere sul capitolo 3551/2 - esercizio 2023; 

• € 490,21 a valere sul capitolo 3765/3 - esercizio 2023;  

- di dare atto che la presente deliberazione sarà comunicata al Consiglio Comunale ai
sensi del punto 5.1 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 in quanto relativa all’assunzione
di impegni non compresi nel bilancio di previsione;

-  di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del citato D.Lgs n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO TOMMASO BOSCU

Data   01/04/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   02/04/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
03/04/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 18/04/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 03/04/2020 al 18/04/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
03/04/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 03.04.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 55 del 03/04/2020


