
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO N° 1174

Numero Generale 1121

del 10/12/2019

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI 
ELEVATORI, PRESENTI NEGLI STABILI 
COMUNALI IN SCADENZA NEL BIENNIO 
2019-2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI 
SENSI DELL’ART. 36 C. 2 L. A) DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – CIG: 
ZC0268130C



SETTORE TECNICO
Lavori pubblici e manutenzioni
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IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2019, immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.07.2019, immediatamente eseguibile, è stata 

approvata la Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2019/2021;

Ricordato che:

- con determina dirigenziale n. 1147 del 27.12.2018 è stata assunta la determina a contrattare per 

l’avvio della procedura di indagine di mercato su piattaforma SINTEL per individuare operatori 

economici da consultare per l’affidamento del servizio di verifica periodica biennale degli impianti 

elevatori, presenti negli stabili comunali – in scadenza nel biennio 2019-2020, per importi inferiori a 

€ 40.000,00, ai sensi dell’art. 36 c.2 l. a) del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

- l’avviso esplorativo è stato pubblicato sulla piattaforma SINTEL dal 25.01.2019 al 11.02.2019 (ID 

Procedura 106869889);

- entro il termine ultimo risultavano avere presentato la propria candidatura numero 3 operatori 

economici.

Richiamata la determina n. 1054 del 22.11.2019 con cui sono stati approvati i documenti, si era ritenuto 

corretto -nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 c. 1 del D.Lgs. 50/2016- invitare a presentare offerta tutti i 

n. 3 operatori economici che risultavano avere presentato la propria candidatura per l’affidamento del 

servizio in oggetto;



Rilevato che:

 in fase di verifica dei requisiti per l’invio delle richieste di offerta è stato riscontrato che tutti gli 

operatori hanno utilizzato un modello A non attinente alla manifestazione di interesse per il servizio 

di verifica biennale degli impianti elevatori, si è provveduto a richiedere a tutti e tre gli operatori 

tramite SINTEL di confermare il proprio interesse a partecipare alla procedura compilando il 

modello A corretto, disponibile nella sezione "Documentazione di gara" e riallegato alla 

comunicazione;

 entro il termine stabilito nessuno dei tre operatori ha confermato il proprio interesse come risulta dal 

report della procedura disponibile su SINTEL e agli atti d’ufficio;

 alla manifestazione di interesse non ha dunque risposto nessun operatore avente le caratteristiche 

idonee per il servizio;

Dato atto che:

  è necessario procedere celermente all’affidamento del servizio per garantire la verifica degli 

impianti elevatori in scadenza, 

 in data 22.11.2019 è stata inviata una richiesta di offerta all’operatore uscente Apave Italia Cpm 

S.r.l. P. IVA / Cod. Istat 01575040983 con sede in Via Artigiani, 63, 25040 BIENNO (Italia) PEC 

piattaforme@pec.cpmapave.it;

 il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è stato fissato nel giorno 06.12.2019 alle ore 12.00;

 entro il termine stabilito l’operatore ha fatto pervenire l’offerta richiesta presentando uno sconto del 

68,00 % sull’importo posto a base di gara di € 3.278,70.

 applicando la percentuale di sconto sull’importo posto a base di gara, l’importo per lo svolgimento 

del servizio risulta essere pari a € 1.049,18 oltre oneri previdenziali per un importo totale 

complessivo pari a € 1.280,00;

Dato atto che:

- l’importo preventivato per l’esecuzione del servizio di verifica periodica biennale degli impianti 

elevatori, presenti negli stabili comunali - in scadenza nel biennio 2019-2020 - è inferiore a € 

40.000,00 pertanto trova applicazione l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 come 

modificato dal D.lgs 56/2017, che prevede che le pubbliche amministrazioni possono ricorrere ad 

affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici per importi inferiori 

a 40.000 euro;

- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, che consente alle stazioni appaltanti di procedere 

direttamente ed autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 fermo 

restando l’obbligo di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge.



Valutato, in relazione alle competenze del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 

3, del D. Lgs. n. 50/2016:

- il contratto sarà stipulato a corpo;

- il contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, verrà stipulato mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere e mediante posta 

elettronica certificata;

- ai sensi, dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 

35 giorni per la stipula del contratto

- le CLAUSOLE ESSENZIALI sono contenute nel Foglio Patti e condizioni.

Dato ulteriormente atto che:

- la spesa per lo svolgimento dell’incarico in oggetto comprensivo di oneri pari a complessivi € 

1.280,00 trova copertura al Cap.2280 cod. 1.03.02.11.999

al Cap. 2280/19 per € 640,00 imp 156;

al Cap. 2280/20 per € 640,00 imp. 34

- il CIG risulta essere: ZC0268130C

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed in 

forza del Decreto del Sindaco n°17 del 28.12.2018 di conferimento delle funzioni dirigenziali del Settore 

Tecnico

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e che 

si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

2. Di affidare all’operatore Apave Italia Cpm S.r.l. P. IVA / Cod. Istat 01575040983 con sede in Via 

Artigiani, 63, 25040 BIENNO (Italia) PEC piattaforme@pec.cpmapave.it il servizio di verifica biennale 

degli impianti elevatori, per un importo pari a € 1.049,18 oltre previdenziali per un importo totale 

complessivo pari a € 1.280,00;

mailto:piattaforme@pec.cpmapave.it


3. Di dare atto che la spesa per lo svolgimento dell’incarico in oggetto comprensivo di oneri pari a 

complessivi € 1.280,00 trova copertura al Cap.2280 cod. 1.03.02.11.999

al Cap. 2280/19 per € 640,00 imp 156;

al Cap. 2280/20 per € 640,00 imp. 34

4. Di ridurre gli impegni di spesa, assunti con determina n. 1147 del 27.12.2018, a seguito del ribasso di 

gara offerto nel seguente modo: 

al Cap. 2280/19 per € 10,00 imp 156;

al Cap. 2280/20 per € 2.710,00 imp. 34

dando atto che le somme, di cui sono stati ridotti gli impegni precedenti, devono essere lasciate a 

disposizione sui rispettivi capitoli;

5. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Programmazione e Gestione del Bilancio, 

per gli adempimenti di competenza, ed al Servizio Segreteria Organi Istituzionali e Affari Generali per 

la sua registrazione, pubblicazione all’Albo Pretorio e per la comunicazione alla Giunta Comunale.

Il Dirigente del settore
FERRI PAOLA LUISA MARIA / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente


