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DETERMINAZIONE N. 10 del 10/02/2020 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE Fi.R.A. SpA PER L’ANNO 2020 - CIG 

ZB12B7130E 

 

L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di febbraio 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

• presso la Fi.R.A. SpA unipersonale è installato un ascensore che necessita del servizio di 

manutenzione; 

• il contratto di manutenzione ordinaria è scaduto il 15/01/2020 e il costo sostenuto è stato di € 

450,00 oltre IVA; 

• l’articolo 15 del DPR 162/99 stabilisce l’obbligo di affidare la manutenzione dell’impianto di 

ascensore “a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata”; 

• il servizio di manutenzione semplice comprende le verifiche necessarie per il regolare 

funzionamento dell’impianto, la pulizia e la lubrificazione degli elementi meccanici ed elettrici, 

la fornitura di lubrificanti e del materiale necessario, escluso il ricambio dell’olio per l’argano e 

dell’olio per le centraline degli impianti oleodinamici, la verifica periodica delle parti più 

importanti dell’impianto, invio di personale specializzato ad ogni richiesta del Committente per 

risolvere eventuali interruzioni del funzionamento; 

• al fine di affidare il servizio in oggetto, la Fi.R.A. SpA ha inviato una richiesta di preventivo a 

numero sei ditte specializzate nel settore, individuate tramite ricerca di mercato, fissando 

l’importo a base d'asta in € 450,00 oltre IVA per il servizio in oggetto;  

• entro il termine di presentazione dell'offerta, fissato alla data 21/01/2020 sono pervenute numero 

cinque offerte; 

richiamati: 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, 

“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 

in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”; 
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• la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

considerato che: 

• la presente deliberazione vale anche quale determina a contrarre ai sensi del richiamato art. 32 

comma 2 D. Lgs. n. 50/2016; 

• la ditta DE.GA ASCENSORI SRL con sede legale in MONTESILVANO - PE VIA VERROTTI, 

84 P.IVA C.F. 00430920686 in data 20/01/2020 ha inviato un’offerta per il servizio di 

manutenzione dell’ascensore per la durata di anni uno al prezzo di € 350,00 oltre IVA con un 

ribasso del 22,22%; 

• è stata verificata la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC (Numero Protocollo 

INPS_18531488- Scadenza validità 11/04/2020); 

• la Ditta risulta iscritta al Registro delle Imprese CHIETI PESCARA - Codice fiscale e numero 

d'iscrizione: 00430920686 con codice ATECO 43.29.01; 

• l’importo del servizio da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli Appalti; 

• il “Regolamento per gli acquisti di Lavori, Beni e Servizi”, approvato dal CdA di Fira in data 

05.02.2019 prevede che “la Società può procedere all’affidamento e all’esecuzione di lavori, 

servizi, e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 tramite affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici, motivando adeguatamente tale scelta”; 

• la spesa relativa al servizio di manutenzione dell’ascensore è prevista nel budget 2020; 

rilevato che: 

• ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero CIG che identifica la procedura è il seguente: 

ZB12B7130E. 

DETERMINA 

• di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

• di affidare alla società DE.GA ASCENSORI SRL con sede legale in MONTESILVANO - PE 

indirizzo VIA VERROTTI, 84 Partita IVA.00430920686 – il servizio di manutenzione ascensore, 

a decorrere dalla data della presente determinazione fino al 09/02/2021, al costo di € 350,00 + 

IVA così come di seguito riportato: 

✓ Verifica, con personale abilitato, del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed 

elettrici e particolarmente del regolare funzionamento delle porte di piano e delle 

serrature; 

✓ Pulizia fossa ascensore; 
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✓ Verifica dello stato di conservazione delle funi e delle catene; 

✓ Pulizia e lubrificazione delle parti con fornitura di lubrificanti del grasso e del pezzame; 

✓ Verifica almeno una volta ogni sei mesi delle componenti essenziali dell’impianto con 

annotazione dei relativi risultati sul libretto, come prescritto per legge; 

✓ Segnalazione tempestiva delle necessità di riparazione e/o sostituzione delle parti rotte o 

logorate e relativi adempimenti secondo le modalità di cui al successivo numero sette; 

✓ Sospensione immediata del funzionamento dell’impianto nel caso di pericolo con le 

modalità di cui al successivo numero otto; 

✓ intervento di personale, durante il normale orario di lavoro e ad ogni giustificata richiesta, 

per ovviare ad eventuali improvvise interruzioni del funzionamento dell’impianto. 

Sono espressamente esclusi dal servizio: 

✓ ogni riparazione o sostituzione occorrente per la buona conservazione ed il 

funzionamento dell’impianto anche se derivanti da casi di forza maggiore o 

manomissioni da parte di terzi; 

✓ ogni modifica e/o aggiunta all’impianto; 

✓ olio per argani e centraline; 

✓ i ripari e le transenne necessarie per le scale mobili. 

Tutti i lavori di riparazione, sostituzione, modifica ed aggiunta all’impianto saranno da noi 

preventivati ed eseguiti, previa approvazione del preventivo di spesa. Viceversa, saranno eseguiti 

senza preventivo, i lavori di lieve entità indispensabili all’immediato buon funzionamento 

dell’impianto. Essi saranno fatturati sulla scorta della relativa relazione d’intervento 

controfirmata dal gerente dell’impianto o persona da lui delegata. 

• di dare atto che la presente determinazione, sottoscritta per accettazione da entrambe le parti, 

tiene luogo a contratto, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016; 

• di liquidare la fattura mediante bonifico bancario, previa verifica della regolarità contributiva 

(DURC) della ditta fornitrice, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della stessa; 

• di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente 

procedura; 

• di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

Pescara, 10/02/2020 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 
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