
 

 

COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

 

 

  DETERMINAZIONE N. 242  

ORIGINALE   DATA 24/05/2022  

 

 

  

OGGETTO: 

SCUOLA GIUSTI. ACQUISTO DI NUOVO IMPIANTO MONTASCALE. 

APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA LIPPI E 

MORA S.R.L. (CIG: ZD8368929B)  

 

 

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE  

 
Considerato che: 

- la Scuola Primaria Gusti è dotata di impianto montascale, in esercizio da oltre dieci anni, in questi ultimi 

anni ha dato luogo a guasti meccanici dovuti anche all’usura delle varie componentistiche; 

- non è stato agevole per le ditte incaricate per tali riparazioni, trovare i necessari ricambi, rendendo 

indispensabile per alcune parti meccaniche, ricostruirle integralmente; 

- in questo ultimo anno scolastico l’impianto si è bloccato più volte, per cui risulta indispensabile procedere 

alla sua sostituzione con altro nuovo e dotato dei dispositivi di sicurezza disposti dalla vigente normativa; 

- l’ufficio ha provveduto a contattare alcune ditte specializzate in questo settore per avere i relativi preventivi 

di spesa, invitando i relativi referenti ad effettuare un sopralluogo per verificare la tipologia di impianto da 

proporre nel preventivo di spesa, adeguandolo al vano scala esistente; 

- tra queste solo la Ditta Lippi e Mora s.r.l., con sede in Pisa, ha effettuato il sopralluogo per accertare gli 

spazi a disposizione per l’installazione del montascale, oltre ad inviarci la propria offerta economica; 

- l’impianto proposto, consiste in un servoscala dotato di piattaforma dove far accomodare in piedi o seduta 

su carrozzina, dotata di due sbarre di protezione motorizzate richiudibili all’interno della pedana, alimentata 

a bassa tensione e con batterie a bordo e con dispositivi di sicurezza previsti dalla vigente normativa 

(compreso il sistema anti black out); 

- l’offerta economica prevede lo smontaggio dell’impianto esistente, la fornitura in opera dell’apparato 

(come meglio descritto nell’offerta), oltre alla fornitura in opera di ulteriori indispensabili per dare in opera 

funzionante in conformità della vigente normativa, al prezzo di € 16.600,00, portato a € 20.252,00 per gli 

oneri fiscali; 

- nella stessa offerta è specificato che la consegna dell’impianto, se l’ordine di acquisto sarà perfezionato in 

questi giorni, è previsto per la prima settimana del mese di settembre p.v.; 

- occorre garantire l’accesso al piano superiore dell’edificio scolastico, così il contrario, a chi ha difficoltà a 

deambulare, ai sensi della vigente norma inerente il superamento ed abbattimento delle barriere 

architettoniche; 

- l’impianto di nuova fornitura dovrà essere installato e reso funzionante a norma di legge prima dell’inizio 

del prossimo anno scolastico, fissato per il 15 Settembre; 

- alla data odierna non abbiamo alcun riscontro da parte delle ditte interpellate, visti anche i tempi previsti 

per la fornitura degli apparati e relativi accessori, risulta indispensabile assegnare questa fornitura alla Ditta 

Lippi e Mora s.r.l.; 



- alla copertura economica per questa fornitura si farà fronte con l’impiego di parte delle somme a 

disposizione sui Capitoli 540/002 e 590/001 del PEG 2022; 

- la fornitura in argomento può essere assegnata direttamente ad un operatore economico, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016, in quanto la spesa da sostenere è inferiore a € 40.000,00, tenendo 

conto dei tempi di consegna ed il rischio di non poter usare l’impianto già dal primo giorno di scuola del 

prossimo anno scolastico; 

Nei confronti della Ditta Lippi e Mora s.r.l.  è stata emessa la certificazione DURC in data 2/3/2022, 

dalla quale risulta che la stessa ditta è in regola con i versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi; 

Visto lo schema di scrittura privata da sottoscrivere con la Ditta Lippi e Mora s.r.l. per la fornitura in 

argomento; 

Il responsabile del procedimento amministrativo è Geom. Maurizio Malventi del Servizio 

Manutenzione Ordinaria e Viabilità; 

Visto il D.L. 221/2021 che proroga lo stato di emergenza da Covid-19 a tutto il 31/03/2022; 

Vista la delibera di C.C. n. 12 del 09/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la 

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024; 

Vista la delibera di C.C. n. 13 del 09/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il 

Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024; 

Vista la deliberazione di G.C. n° 50 del 29/03/2022 ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 

per il triennio 2022/2024 e piano delle performance (P.D.O) 2022/2024. Approvazione”; 

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 

267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Accertata la propria competenza ai sensi del vigente Regolamento comunale di organizzazione degli 

Uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 

dispositivo: 

 Di approvare l’offerta economica inerente la fornitura in opera dell’impianto montascale da installare 

presso la Scu7ola Giusti, formulata dalla Ditta Lippi e Mora s.r.l. per l’importo di € 16.600,00, portato a € 

20.252,00 per gli oneri fiscali; 

             Di affidare la fornitura in opera dell’impianto montascale alla Ditta Lippi e Mora s.r.l, in base a 

quanto disposto dal sopracitato art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, e per la ragioni sopra richiamate; 

 Di far fronte alla spesa necessaria l’esecuzione della fornitura in oggetto, pari ad un totale di € 

20.252,00, imputandola così come da tabella sottostante: 

 

MISS. PROG. TITOLO MACRO CAP. IMPORTO ANNO 

4 1 1 3 540/002 € 10.000,00 2022 

4 2 1 3 590/001 € 10.252,00 2022 

 

Di approvare lo schema di scrittura privata da sottoscrivere con la Ditta Lippi e Mora s.r.l. inerente la 

fornitura in argomento; 

Di dare atto che l’obbligazione diverrà esigibile entro l’anno in corso; 

Il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: Z41AVW; 

Di incaricare il personale del Settore V a: 

 pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale di questo Ente 

all’interno della sottosezione “Bandi di Gara e Contratti/Delibera a Contrarre” il presente 

provvedimento così come stabilito dall’Art. 37 c.2 del D. Lgs. 33/2013; 



 pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale di questo Ente 

all’interno della sottosezione “Bandi di Gara e Contratti/Informazioni sulle singole procedure” i dati 

previsti dall’Art. 37 c.1 del D.Lgs. 33/2013 aggiornando gli stessi in sede di liquidazione delle 

fatture presentate; 

Di dare atto che con successive determinazioni saranno liquidate le fatture presentate dalla ditta dopo 

aver esperito i dovuti controlli di regolarità; 

Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 

stanziamenti cassa e con le disposizioni di cui all’art.183 del TUEL; 
Di dare atto altresì, ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 e dall’art. 1 comma 9 lett. e) della 

Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 

responsabile del procedimento. 
  

 

 Il Responsabile del 5° Settore  

    GIANNELLI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.  

 

 

 

 

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

    Il Responsabile del 5° Settore  

          GIANNELLI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.  

 



 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO 

2022 Manutenzione locali e im0pianti 

scuola infanzia 

540/002 1678 € 10.000,00 

2022 Manutenzione locali e im0pianti 

scuola primaria 

590/001 1679 € 10.252,00 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ 

consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione. 
 


