
 

 

 
 

 
 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 118/13 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO IL COMPLESSO DEI 

CASTELLI DI LAGNASCO. - SERVIZI DI MANUTENZIONE ART. 15 D.P.R. 

162/99 E DI GESTIONE DELLA LINEA TELEFONICA BIDIREZIONALE. - 

C.I.G.   Z310ADBE72 . – DETERMINAZIONI. 
 
 
L’anno duemilatredici, il giorno ventidue del mese di luglio, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 
 
Premesso che:- 

 

-  presso il complesso dei Castelli dei Marchesi Tapparelli D'Azeglio risultano installati i seguenti impianti 

per il sollevamento di persone, inseriti e messi in funzione nel corso dei rispettivi lavori di restauro: 
 

Manica di levante Manica di ponente 

Nr. Fabbrica Q1N 77758 Nr. Fabbrica Q1N 08578 

Velocità 0,63 m/s Velocità 0,52 m/s 

Portata 420 kg Portata 400 kg 

Corsa 7,89 m Corsa 11,07 m 

N° fermate 3 N° fermate 4 

Azionamento di tipo idraulico Azionamento di tipo idraulico 

 

-  con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo n. 067/2011 è stato rinnovato il 

contratto di manutenzione di cui all'art. 15 del D.P.R. 162/99 dei predetti impianti ascensori con la ditta 

fabbricante e installatrice di entrambe: CIOCCA S.r.l. con sede in Torino, Via Masaccio 26 - P.IVA 

00464670017. 

 

Considerato che:- 
 

-  il Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di 

semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla-osta per ascensori e montacarichi, nonché 

della relativa licenza di esercizio, approvato con D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999, ed in particolare l'art. 

15 del medesimo, stabilisce che il proprietario dello stabile, o suo legale rappresentante, sono tenuti ad 

affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di 

certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero ad un operatore comunitario dotato di 

specializzazione equivalente, che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. 

 

Dato atto della proposta resa da CIOCCA S.r.l. con offerta nr. 0128AS2013 del 12.02.2013 di adeguamento 

del canone di manutenzione in relazione al valore percentuale dell'inflazione su base degli indici ISTAT per i 



contratti collettivi del settore metalmeccanico riferiti alla variazioni di novembre 2012 rispetto allo stesso 

mese dell'anno precedente, che risulta pari al 4,10%, determinando il seguente valore del canone semestrale 

€ 91,00 più IVA ciascun impianto. 

 

Ritenuto opportuno assicurare le opportune condizioni per la fruizione delle parti visitabili del complesso dei 

Castelli di Lagnasco, in particolar modo in merito al mantenimento, ai sensi di legge, dell'esercizio degli 

impianti ascensori installati per l'accessibilità agli ambienti restaurati, oggetto del percorso di visita museale. 

 

Ritenuto opportuno procedere all'individuazione del contraente per l'affidamento dell'esecuzione del servizio 

di cui sopra attraverso cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 2), comma 1, lett. b) e comma 3, del Regolamento 

per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

15/2012, attraverso la trattazione con unico interlocutore, secondo quanto previsto all'art. 13, comma 4, lett. 

e) del citato Regolamento. 

 

Acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 

136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, individuato 

attraverso l'apposita procedura telematica del portale istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per il loro rilascio in forma semplificata: C.I.G. Z310ADBE72. 

 

Preso atto di quanto stabilito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, 

con deliberazione di Consiglio del 21 dicembre 2011, divenuta esecutiva ai sensi di legge (art. 1, c. 65, L. 

266/2005) avente ad oggetto "Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 

266, per l'anno 2012", ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento ed in relazione 

all'ammontare delle contribuzioni dovute da soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché 

le relative modalità di riscossione. 

 

Viste, altresì, le istruzioni relative alle predette contribuzioni pubblicate sul sito ufficiale della medesima 

Autorità e le vigenti modalità di versamento delle stesse. 

 

Dato atto che in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza non è dovuta, in quanto trattasi di 

contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro. 

 

Visto il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 15 del 25 giugno 2012. 

 

Visto il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., come modificato dal D.L. 

70/2011, come integrato dalla relativa Legge di conversione n. 106 del 12 luglio 2011, e le vigenti norme in 

materia di lavori pubblici applicabili in quanto non in contrasto e non abrogate dal predetto Codice. 

 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE». 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

18 in data 25 giugno 2013. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 15 maggio 2012, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2012, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 



quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..  

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) Di dare atto che il servizio di manutenzione dei seguenti impianti ascensore installati presso il Castello 

di Lagnasco e di gestione delle relative linee telefoniche bidirezionali, sia in termini di manutenzione 

obbligatoria ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 162/99 che per modesti interventi di manutenzione 

straordinaria atti a garantire il buono stato di efficienza dell'intero impianto (a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo: sostituzione faretti, eventuali sostituzioni batterie alimentazione allarmi, contatti 

teleruttori, relè ecc…), rimane in capo alla ditta CIOCCA S.r.l., per i motivi espressi nella parte 

narrativa del presente atto: 

 
Manica di levante Manica di ponente 

Nr. Fabbrica Q1N 77758 CIOCCA S.r.l. Nr. Fabbrica Q1N 08578 CIOCCA S.r.l. 

Velocità 0,63 m/s Velocità 0,52 m/s 

Portata 420 kg Portata 400 kg 

Corsa 7,89 m Corsa 11,07 m 

N° fermate 3 N° fermate 4 

Azionamento di tipo idraulico Azionamento di tipo idraulico 

 

2)  Di impegnare la spesa relativa al canone di manutenzione nonché di quella per l’esecuzione degli 

interventi di manutenzione straordinaria di cui al punto 1) della presente determinazione, per l'importo 

complessivo di € 3.500,00, di cui € 500,00 relativa al canone semestrale per entrambe gli impianti per 

l'anno corrente, imputandola al Titolo 1°, Funzione 5, Servizio 2, Intervento 3, Capitolo 1483-2 del 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, il quale presenta la necessaria disponibilità.  

 

3)  Di dare atto del seguente Codice Identificativo di Gara acquisito in relazione al servizio oggetto della 

presente determinazione relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come 

modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, individuato attraverso 

l'apposita procedura telematica del portale istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

di Lavori, Servizi e Forniture per il loro rilascio in forma semplificata: C.I.G. Z310ADBE72. 

 

4)  Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                    F.to   Rosso geom. Eleonora 



 


