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OGGETTO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI
DI  MANUTENZIONE PER L’ASCENSORE INSTALLATO  PRESSO
LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO BACCELLI IN VIA DEI
PINI
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 
 
Premesso che  il Comune di Tivoli  cura la manutenzione degli immobili di proprietà o di cui ha la 
disponibilità ad altro titolo  in  particolare per gli  edifici  comunali  adibiti  a scuole onde evitare 
l’interruzione di pubblici servizi;
 
Considerato  che  il  personale  tecnico  del  Settore  VIII  Lavori  Pubblici  e  Manutenzione  Beni 
Immobili Comunali, ha eseguito un sopralluogo  presso la scuola secondaria “Baccelli”, sita in via 
dei  Pini,  appartenente  all’Istituto  Comprensivo  Tivoli  II,  constatando  una  situazione, 
precedentemente  segnalata  dalla  dirigenza  scolastica,  di  mancato  funzionamento  dell’impianto 
dell’ascensore esistente;
 
Ritenuto pertanto di  dover       provvedere con urgenza ad affidare i lavori secondo quanto disposto 
dall’art.36 del D.lgs. 50/2016,  avvalendosi di Ditta specializzata  per realizzare in tempi brevi le 
opere di riparazione e ripristinare il funzionamento dell’impianto e non pregiudicare l’accessibilità e 
visitabilità del fabbricato agli alunni frequentanti l’istituto ed a possibili utenti esterni;
 
Atteso che con Determinazione Dirigenziale N. 2424 del 15/12/2022 si è provveduto ad affidare il 
servizio  di  manutenzione  ordinaria  degli  impianti  elevatori  ubicati  presso  gli  immobili  di 
competenza comunale per l’ annualità 2023 alla ditta TK Elevator Italia S.p.a.; 
 
Considerato che:

-                 è  stata  richiesta  la  disponibilità  alla   ditta  TK  ELEVATOR  ITALIA S.p.a.  ad 
eseguire l’intervento e per tale ragione, la suddetta ditta ha trasmesso un preventivo acquisito al 
protocollo Comunale al n. 0070895 del 22/12/2022 con  Offerta numero: R1020262211032 del 
15/12/22 per l’ascensore presso la scuola secondaria di I° grado Baccelli in via dei Pini per 
l’intervento di sostituzione dei cavi flessibili e dell’impianto elettrico fisso  per l’importo di € 
3.600,00, oltre Iva di legge;
-                 con nota prot 15512 del 22/02/2023 è stato richiesto un perfezionamento al ribasso 
dell’offerta pervenuta;
-                 con nota  prot  17402 del  02/03/2023 è stata  acquisita  l’offerta  migliorativa  per 
l’importo di 3.240,00 € oltre Iva di legge;

 
Vista la Legge di conversione 120/2020, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e 
specificatamente l’art.1 2 lett. A) ,, così come modificato dall’art 51 comma 1, lettera a9, sub 2.1 
della  Legge 108/2021,  che  prevede:  Fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  decreto  
legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti  procedono  all’affidamento  delle  attività  di  
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa  
l’attività  di  progettazione,  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all’articolo  35  del  decreto  
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a  affidamento diretto per lavori di importo  
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura  
e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante  
procede  all’affidamento  diretto,  anche  senza  consultazione  di  più  operatori  economici,  fermo  
restando il rispetto dei principi di cui  all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al  
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e  l’esigenza che  siano scelti  soggetti  in  possesso  di  
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra  
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coloro  che  risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi  istituiti  dalla  stazione  appaltante,  comunque nel  
rispetto del principio di rotazione;
 
Dato atto che con la legge di bilancio 2023 n.197 del 29/12/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
n.303 del 29 dicembre 2022, è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione gli enti locali 2023/2025 al 30 aprile 2023;
 
Dato atto che: 

-                 questo Comune non ha ancora deliberato l’approvazione del bilancio di previsione; 
-                 con  la  disposizione  che  differisce  il  termine  di  approvazione  del  bilancio  è 
automaticamente  autorizzato  l’esercizio  provvisorio,  la  cui  disciplina  è  recata  dall’art.  163 
(Esercizio e gestione provvisoria) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come novellato dal D. 
Lgs. 118/2011 e modificato dal D. Lgs 126/2014;
-                 nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e 
gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite 
di  giro,  lavori  pubblici  di  somma urgenza  o  altri  interventi  di  somma  urgenza.  Nel  corso 
dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”;
-                 nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti  possono  impegnare  mensilmente, 
unitamente  alla  quota  dei  dodicesimi  non  utilizzata  nei  mesi  precedenti,  per  ciascun 
programma,  le  spese di  cui  al  comma 3,per  importi  non superiori  ad un dodicesimo degli 
stanziamenti  del  secondo  esercizio  del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno  precedente, 
ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo 
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie 
per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi  esistenti, 
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”; 

 
Rilevato  il  carattere  urgente  dell’intervento  in  oggetto  per  non  pregiudicare  l’accessibilità  e 
visitabilità del fabbricato agli alunni frequentanti l’istituto ed a possibili utenti esterni ed è, quindi, 
 necessario procedere al formale affidamento del servizio;
 
Ritenuto congruo l’importo dell’offerta presentata;
 
Acquisito  il  certificato  di  regolarità  contributiva  DURC da  cui  la  posizione  della  ditta  risulta 
regolare;
 
ATTESO altresì che, al fine di verificare i requisiti generali, è stata eseguita la visura informatica 
del casellario delle annotazioni  ANAC da cui non sono risultate annotazioni per la ditta;
 
Dato atto che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG:  Z333A342F5;
 
Visti:

-                 l’art. 32 comma 2 e art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
-                 l’articolo 163  del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

-                 gli artt.  107 e 153 comma 5 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti  locali 
approvato con decreto legislativo 18/08/2000 n° 267; 

-                 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 20/07/2018 di “Approvazione 
Nuovo Regolamento di Contabilità armonizzata e revoca del precedente”
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DETERMINA

 
1.              Per  quanto  in  premessa  considerato,  di   approvare  il  preventivo  acquisito  al 
protocollo  comunale  al  n.  del  relativo  all’intervento  di  sostituzione  dei  cavi  flessibili  e 
dell’impianto  elettrico  fisso  dell’impianto  di  elevazione  dell’ascensore  presso  la  scuola 
secondaria di I° grado Baccelli in via dei Pini, trasmesso dalla ditta TK Elevator Italia S.p.a., 
P.IVA 03702760962, per l’importo complessivo imponibile di € 3.240,00 oltre Iva al 22% di € 
712,80 per complessivi € 3.952,80;
 
2.              Di formalizzare l’affidamento delle opere di   manutenzione dell’impianto elettrico 
dell’ascensore  della   scuola  secondaria  di  I°  grado  Baccelli  in  via  dei  Pini,  alla  ditta  TK 
Elevator Italia S.p.a, P.IVA e CF 03702760962 per un importo pari ad € 3.240,00 oltre Iva al 
22% di € di € 712,80 per complessivi € 3.952,80 CIG: Z333A342F5;
 
3.              Di impegnare, pertanto, la somma €   3.952,80 ai sensi dell’art 163 del TUEL D.Lgs  
267/2000  relativa ai lavori di manutenzione dell’impianto elettrico dell’ascensore della  scuola 
secondaria di I° grado Baccelli in via dei Pini, in conto del Bilancio di previsione 2023 in corso 
di formazione,    sul Cap. 268 Art. 4 “Interventi urgenti e di somma urgenza Settore VIII” del 
Bilancio 2023– PdC 1.03.02.09.008 – Missione 1 – Programma 6;
 
4.              Di dare atto che ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/90, e dell'art.7 del DPR 62/2013, il 
sottoscritto dichiara che non sussistono conflitti  di interesse, anche solo potenziali,  né gravi 
ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di 
cui  al  presente  provvedimento,  in  capo  al  Dirigente,  o  responsabile  incaricato  di  funzioni 
dirigenziali firmatario del presente atto;
 
5.              Di trasmettere copia della presente Determinazione ai Settori VIII “Lavori Pubblici” 
e VII “Servizi Finanziari” per i successivi adempimenti di rispettiva competenza.
5.

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.TO TULLIO LUCCI F.TO TULLIO LUCCI
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COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLARITA’ CONTABILE
Settore:  SETTORE  VIII  -  LAVORI  PUBBLICI  -  SERVIZI  CIMITERIALI  -  PROGRAMMAZIONE  E
PROGETTAZIONE
Servizio: 
Oggetto  della  determinazione:  AFFIDAMENTO  ED  IMPEGNO  DI  SPESA PER  LAVORI  URGENTI  DI
MANUTENZIONE PER L’ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
BACCELLI IN VIA DEI PINI
Determinazione Reg. Generale N° 644 del 10/03/2023

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTO si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l’esecutività del presente atto.

Parere: Favorevole

Impegni di Spesa

Cap.
Anno / N° 
Impegno

Sub Descrizione
Importo

impegnato

268 2023 1288 INTERVENTI URGENTI E DI SOMMA URGENZA 3952,80

Tivoli, lì 14/03/2023 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO RICCARDO RAPALLI
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COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (N. 970 )

Dati identificativi della Determinazione Dirigenziale:

Numero 644 del 10/03/2023

Oggetto: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PER 
L’ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO BACCELLI IN VIA DEI
PINI

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di  Tivoli  sul  sito 
istituzionale del Comune all’indirizzo web  www.comune.tivoli.rm.it  per  15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, 
comma 1 della legge n.267/00. Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo  
comune dal 15/03/2023 al 30/03/2023.

Tivoli, lì 15/03/2023 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.TO TULLIO LUCCI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di  Tivoli.
________________________________________________________________________________________________
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