CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 144 DEL 20/04/2017
OGGETTO: MORA & C. SRL - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO
ELEVATORE CAMERALE IDENTIFICATO CON LA MATRICOLA N. 1168 RIGUARDANTE
PATTINI E DISPOSITIVO PARACADUTE.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto il D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 concernente il Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto
organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli
incarichi ai Dirigenti;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Considerato che:
- la Camera di Commercio di Lucca ha stipulato tramite M.E.P.A. (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione) un contratto di manutenzione per gli impianti elevatori con la
società Mora & C. Srl per il triennio 2017-2019;
- in data 22 marzo 2017 l'impresa Mora & C. Srl, su richiesta dell'Ufficio Provveditorato, ha
effettuato l'ispezione dell'impianto elevatore camerale identificato con la matricola n. 1168
(lato Corte Campana), a causa di un forte rumore durante le operazioni salita e discesa tra
un piano e l'altro;
Verificato che:
- nel bando "Elevatori 105" – (Versione 4.0 - edizione giugno 2016) – paragrafo 7.4.4 –
Attività di ripristino del regolare funzionamento degli impianti: assoggettamento a
franchigia - (pag. 36 e seguenti) è specificato che per il compenso per le attività effettuate
a seguito di anomalie riscontrate tramite avviso dell'Amministrazione, fino a 20
segnalazioni, è prevista l'applicazione di una franchigia di € 100,00 al costo dell'intervento
(materiali e manodopera);
- tutti gli oneri (manodopera e materiali) relativi alle attività erogate per la risoluzione delle
irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'impianto saranno remunerati in base al
ribasso offerto a catalogo dal fornitore e applicato al listino DEI (Tipografia del Genio
Civile) – Prezzi informativi dell'edilizia: Impianti Tecnologici (edizione luglio 2012 ed

eventuali aggiornamenti);
Preso atto:
- del contenuto del preventivo, trasmesso da parte dell'impresa Mora & C. Srl – protocollo
camerale n. 7210 del 19/04/2017 - che tiene conto della franchigia di 100,00 e del ribasso
del 5% che viene applicato al listino DEI (Tipografia del Genio Civile), che ammonta ad €
1.535,20 oltre IVA, così composto:
- Smontaggio dei pattini e del dispositivio paracadute, rifacimento
in officina dei pezzi rovinati, riparazione/modifica e sostituzione
dei leverismi e parti del paracadute, montaggio dei nuovi pezzi,
rimontaggio del dispositivo paracadute e dei pattini.
Registrazioni e prove di funzionamento.
Intervento non codificato sul listino DEI
Mano d'opera n. 30 ore
Codice M01035 lettera b del prezzario DEI gennaio 2017 (pag. 21)
€ 1.428,90
Sconto 5%

-

€

Sub totale

71,44

€ 1.357,46

- Materiale vario per riparazione
Non codificato sul listino DEI
Franchigia

-

Totale (esclusa IVA)

€ 1.535,20

€
€

277,74
100,00

DETERMINA
1. di disporre l'intervento di manutenzione dettagliato in premessa come da riscontro
effettuato dall'impresa Mora & C. Srl affidataria del servizio di manutenzione ordinaria.
2. di prendere atto conseguentemente dell'importo della spesa da sostenere secondo il
preventivo presentato dalla Mora & C. Srl pari ad € 1.535,20 (esclusa IVA).
3. - di individuare il Rag. Luca Granucci, Resp. Ufficio Provveditorato, come Responsabile
del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm..
4. - di prenotare per la copertura del suddetto costo l'importo complessivo di € 1.872,94
sul centro di costo "F001 – Servizi Generali” – Conto 325025 – Oneri per manutenzione
ordinaria immobili – Non Definito:

Descrizione spesa

Centro
Costo

MORA & C. SRL - INTERVENTO F001

Conto

Descrizione Conto

Prodotto

325025

Oneri per manutenzione Non

Importo
1872,94
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