
 
 

 
 
 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 
  DETERMINAZIONE N. 12 
  Data di registrazione 12/01/2012 
 

 
  

Oggetto : 

CIG. Z210313EFO - CONTRATTO PER SERVIZIO ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO LE TERME DI BAGNI DI 
LUCCA ALLA DITTA LIPPI & LIPPI SRL - IMPEGNO DELLA SPESA PER 
L’ANNO 2012. 

 
- Vista la disposizione del Sindaco, con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi ai 
sensi della normativa vigente e sono stati attribuiti agli stessi i compiti di cui al comma 3 art. 51 
della legge 142/1990 così come sostituito dall'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
- Visto il regolamento di contabilità adottato con deliberazione C.C. n. 2 del 16/02/2002; 
- Visti gli indirizzi e gli obiettivi formulati dall'amministrazione comunale in sede di bilancio di 
previsione e di relazione previsionale e programmatica; 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
Testo Proposta: 
 PREMESSO: 
CHE il Comune di Bagni di Lucca è proprietario di immobili nei quali sono installati impianti ascensori; 
Che quest’ultimi si trovano presso gli stabilimenti termali di Bagni di Lucca in Loc. Terme; 
CHE l’ascensore matricola LU 216/87 Categoria A è stato installato dalla Ditta Lippi & Lippi; 
CHE nel corso degli anni il Comune per quanto di competenza ha provveduto alla stipula di convenzioni con la Ditta 
installatrice, circa l’assistenza e la manutenzione dell’impianto; 
CHE detti Fabbricati seppur affidati a terzi e non gestiti direttamente dal Comune di Bagni di Lucca, ai sensi di legge, il 
proprietario dell’immobile deve obbligatoriamente provvedere per ogni ascensore alla manutenzione annuale; 
RICHIAMATA la D.D. 955 del 03/12/2009; 
VISTO il preventivo rimesso dalla Ditta Lippi & Lippi, pervenuto al Comune di Bagni di Lucca in data 21/12/2011 
prot. 22968, del seguente importo: 

• Canone di manutenzione annuo € 829,80, oltre IVA 21%; 
• Abbonamento al servizio 24h annuo € 163,80 oltre IVA 21%; 

CHE il preventivo riguarda esclusivamente l’impianto della Ditta Lippi & Lippi e precisamente quello matricola LU 
216/87 Categoria A; 
VISTI i precedenti contratti di manutenzione stipulati con la Ditta Lippi & Lippi srl di Ospedaletto (PI) relativi al nuovo 
ascensore installato presso gli stabilimenti termali, impianto n. 9403; 
VISTO il contratto di manutenzione ordinaria per impianti ascensori, trasmesso dalla Lippi & Lippi, della durata di 36 
mesi a partire dal 01/01/2012; 
CHE il presente affidamento riguarda esclusivamente il canone dell’anno corrente, rimandando a successive D.D. 
l’impegno per gli anni futuri, in base agli adeguamenti ISTAT del canone che comunicherà annualmente la stessa Ditta 
Lippi e Lippi; 
RITENUTA la suddetta spesa congrua; 
QUANTO sopra premesso; 



VISTI gli artt. 90, 91 e 121 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché l’art. 19 del vigente Regolamento Comunale per i 
lavori , le forniture ed i servizi in economia; 
RITENUTO di dover procedere all'affidamento dell'incarico in questione; 
VERIFICATO il rispetto dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che consente, in attesa dell’approvazione del bilancio di 
previsione, per ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste 
nel bilancio deliberato, salvo per le spese obbligatorie e non frazionabili come la presente; 
VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazione; 
 

DETERMINA 
 

1) Di affidare la manutenzione ordinaria e l’assistenza ascensore matricola LU 216/87 Categoria A, installato 
presso gli stabilimenti termali, alla Ditta Lippi & Lippi Ospedaletto Pisa, per una spesa complessiva di € 
1.202,26= IVA compresa, con imputazione al Capitolo 11206031392 del bilancio 2012, dando atto che 
l’importo di cui sopra è obbligatorio per previsione di Legge e non frazionabile. 

2) Di dare atto che l’affidamento di cui al precedente punto 1) avviene ai sensi degli artt. 91 comma 2 e 125 
comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in riferimento all’art. 19 del vigente Regolamento Comunale per 
i lavori, le forniture ed i servizi in economia. 

3) Di dare atto che il suddetto impegno di spesa comprende gli onere fino a tutto il 31/12/2012 relativi al contratto 
di manutenzione da stipularsi con la Ditta Lippi & Lippi, che allegato alla presente determinazione ne forma 
parte integrante e sostanziale. 

 
 
 
 
12/01/2012 
 

  
Il Responsabile del Servizio 

                 Fabio Di Bert 
 



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

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

ESERCIZIO  DESCRIZIONE 
CAPITOLO  

CAPITOLO 
RISORSA 

IMPEGNO 
ACCERTAM.  

IMPORTO  

2012 SPESE PER MANUTENZIONE E 
CONTROLLO ASCENSORI 
STABILIMENTI TERMALI 

11206031392 20681 € 1.202,26 

 
Osservazioni:  
 
 
 12/01/2012  Il Responsabile del servizio 
       GREGORI BRUNO 
 
  Pubblicata all’albo pretorio dal 17/01/2012 al 01/02/2012                 
  Il Responsabile del servizio 
       Dott.ssa Luisa D'Urzo 
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