Prot. n. 33

Reg. n. 33

−
−

Strembo, 10 febbraio 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio 2010 “Regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per
l’approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della L.P. 23
maggio 2007, n. 11)”;

__________________________________________________________
determina
Oggetto:

Presa d’atto della cessione da parte di Daldoss Elevetronic
S.p.A. del ramo d’azienda relativo alla manutenzione degli
impianti elevatori alla società Neulift Triveneto S.r.l..
__________________________________________________________
Con determinazione del Direttore n. 183 di data 9 dicembre 2013
“Affidamento incarico per il servizio di manutenzione ordinaria e
assistenza alle visite periodiche dell’impianto piattaforma elevatrice
installato presso la casa del Parco “Flora” - edificio ex Bersaglio - in C.C.
Stenico I, approvazione schema di contratto e impegno di spesa
pluriennale (euro 671,00 al capitolo 3330 per gli anni 2014, 2015 e
2016)”, il Parco Adamello-Brenta, considerato l’obbligo normativo di
attivare il servizio di cui all’oggetto del provvedimento sopra citato, ha
rinnovato il suddetto incarico alla Società Daldoss Elevatronic S.p.A..
Il rinnovo dell’incarico di manutenzione ordinaria e di assistenza
periodica dell’impianto di ascensore installato presso la casa del Parco
“Flora” - ex sede Bersaglio - in C.C. Stenico I, decorre dall’1 gennaio
2014 fino al 31 dicembre 2016, per un compenso annuo di € 550,00 più
I.V.A., secondo le condizioni indicate nel contratto sottoscritto dalle parti.
Con lettera inviata nel mese di gennaio, ns. prot. n. 282/I/25, la
Daldoss Elevetronic S.p.A. ha comunicato al Parco Adamello-Brenta la
cessione del ramo d’azienda relativo alla manutenzione degli impianti
elevatori alla società Neulift Triveneto S.r.l. con sede in Padova, Viale
dell’Industria, 23/7, codice fiscale e partita I.V.A. 02558740243 con
decorrenza dall’1 gennaio 2014, precisando che il contratto di
manutenzione sottoscritto con l’Ente Parco continuerà a produrre i propri
effetti alle medesime condizioni pattuite, senza alcun onere aggiuntivo.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−

−

visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

1)

di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della
cessione da parte di Daldoss Elevetronic S.p.A. del ramo d’azienda,
relativo alla manutenzione degli impianti elevatori, alla società
Neulift Triveneto S.r.l., con sede in Padova, Viale dell’Industria,
23/7, codice fiscale e partita I.V.A. 02558740243 con decorrenza 1
gennaio 2014;

2)

di rilevare che il contratto di manutenzione ordinaria e assistenza
agli impianti elevatori installati presso la casa del Parco “Flora” edificio ex Bersaglio - in C.C. Stenico I, sottoscritto con Daldoss
Elevetronic S.p.A., continuerà ad avere regolare esecuzione ed
efficacia alle medesime condizioni, senza alcun sovrapprezzo od
onere aggiuntivo, con Neulift Triveneto S.r.l.;

3)

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun
impegno di spesa.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MGO/Ms/ad

