
 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“ASP CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”  
Sede in Contrada Granaro n. 6 - 63013 GROTTAMMARE (AP) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 99 DEL 24 LUGLIO 2017  
 

 

OGGETTO:  Affidamento manutenzione ordinaria impianti ascensori e montavivande 
presso la sede dell’Ente per gli anni 2017/2021.  CIG: ZDE1F72A17      

 

 
I L   D I R E T T O R E 

 
dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona “A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo” di 
Grottammare  adotta la seguente determinazione.   
 

Premesso che all’interno dell’edificio sede di questo Ente sono installati n. 4 impianti elevatori, 
di cui n. 3 elevatori per l’abbattimento delle barriere architettoniche (un montalettighe “V.G.E. 
AP/1461” e n. 2 ascensori “M3N30363” e “M3N30364”) ed un montavivande per il collegamento 
della cucina con i tre piani dell’edificio; 

 
Considerato che: 

- necessita garantire la funzionalità, l’efficienza e la sicurezza di tutti gli impianti presenti 
all’interno dell’edificio, compreso quindi gli impianti elevatori; 

- per garantire la continuazione del loro ottimale funzionamento e affinché gli utenti possano 
utilizzarli in completa sicurezza, è fondamentale che gli impianti siano soggetti a manutenzione 
ordinaria periodica, da affidare a personale abilitato; 

- il contratto per il Servizio di manutenzione degli impianti elevatori sopra descritti presenti 
all’interno dell’edificio dell’ente è in scaduta il prossimo 31.07.2017; 
 
Ritenuto opportuno, al fine di garantire una migliore continuità e conoscenza degli impianti, 

procedere all’affidamento del servizio manutentivo di cui trattasi per un periodo di 4 anni, come, del 
resto previsto nel contratto in essere in imminente scadenza; 

 
Ritenuto altresì che l’affidamento per un lungo periodo permetta di porre in essere un piano di 

manutenzione degli impianti elevatori esistenti più completo e con minori costi per questa Azienda; 
 
Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 

amministrazioni pubbliche: 
- l’art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi; 
- l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 22 comma 8 

della legge 114/2014, dell’art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall’art. 1, comma 1 
della legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di                                                                                                                             
importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante 



 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 
lavori in amministrazione diretta; 

 
Rilevato che, a seguito di consultazione sul portale MePA delle relative offerte a catalogo, il 

prezzo del prodotto/servizio che si intende acquistare risulta inferiore ad €. 40.000,00; 
 

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla fornitura del servizio di cui sopra mediante 
affidamento diretto in quanto l’importo è inferiore a 40.000,00 euro ai sensi degli articoli 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi del regolamento dell’Ente per l’esecuzione dei 
lavori in economia e per l’effettuazione di forniture di beni e servizi in economia;  
 

Verificato che nell’ambito delle convenzioni stipulate da Consip SpA non esiste un servizio 
comparabile con quello oggetto della presente determinazione; 

 
Dato atto che la tipologia del servizio di interesse è previsto invece nel MePA, all’interno del 

Bando “Elevatori 105 -Servizi di manutenzione degli impianti elevatori” (Manutenzione ascensori); 
 

Considerato che da una ricerca effettuata sul ME.PA. di Consip l’offerta maggiormente 
rispondente alle esigenze di questo Ente è risultata quella della ditta VGE Ascensori Srl, con sede 
in Via Alcide De Gasperi, 2 63075 Acquaviva Picena (AP) (P.I/C.F. 00342120441), abilitata al 
Bando “Elevatori 105 – Servizi di manutenzione degli impianti elevatori”, ditta installatrice e già  
esecutrice per conto di quest’Amministrazione del medesimo servizio dimostrando serietà, 
correttezza e prezzi convenienti, la quale, per gli impianti elevatori succitati, offre un servizio di 
assistenza e manutenzione per una spesa complessiva annua di €. 2.052,00, più IVA 22%; 

 
Dato atto che l’offerta della VGE ascensori Srl prevede: prestazione di manutenzione con 

assistenza e le prestazioni obbligatorie previste dalla legge per utilizzare l’impianto, così come 
stabilito dall’art. 15 del D.P.R. n. 162 del 30.04.1999, consistenti in visite periodiche da parte di 
personale regolarmente abilitato per le seguenti attività:  
• verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, oleodinamici ed elettrici e, 

particolarmente il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature; 
• verificare l’integrità e l’efficienza dei paracadute, dei limitatori di velocità e degli altri 

dispositivi di sicurezza; 
• verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti con la terra; 
• verificare lo stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei 

loro attacchi; 
• procedere alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, con fornitura di grasso e 

lubrificanti; 
• eseguire le verifiche secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999, Art. 15 

Comma 4; 
• invio di personale specializzato, ad ogni giustificata richiesta anche telefonica, durante l’orario 

normale di lavoro per ovviare ad eventuali improvvise interruzioni del servizio (escluso 
sostituzioni di parti di ricambio); 

• servizio di emergenza 24 ore su 24 (obbligatorio per impianti post direttiva 95/16 - all. 1 
comma 4.5 D.P.R. n. 162 30 aprile 1999) per rispondere, a seguito di richiesta telefonica, alle 
persone eventualmente rimaste bloccate nella cabina dell’ascensore e inviare personale tecnico 
specializzato e abilitato per liberare le stesse dalla cabina dell’ascensore (il costo dell’intervento 
è compreso durante il normale orario di lavoro, ed escluso fuori dal normale orario di lavoro, il 
sabato e nei giorni festivi).  

Altri servizi compresi sono:  
• servizio di assistenza 24 ore su 24; 
• estensione polizza R.C.T. Proprietà-Utenti e/o Gestori dell’ascensore; 



 

• assistenza alle verifiche periodiche biennali; 
 

Ritenuto, a tal proposito, di provvedere a quanto sopra indicato mediante la procedura OdA 
(Ordine diretto di Acquisto) sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione 
(www.acquistinrete.it.) e, quindi, assumere il relativo impegno di spesa; 
 

Dato atto che la qualificazione dell’impresa tramite la verifica dei requisiti tecnici, morali e 
economici viene effettuata dalla piattaforma Consip; 

 
Considerato che il suddetto importo offerto dalla summenzionata ditta VGE ascensori Srl è da 

ritenersi congruo in relazione alle prestazioni da eseguire nonché alla tipologia degli impianti di che 
trattasi; 

 
Ritenuto pertanto di approvare l’Ordine Diretto di Acquisto (O.d.A.) n. 3786262, trasmesso alla 

ditta VGE ascensori Srl per l’affidamento del servizio di manutenzione con assistenza dei n. 4 
impianti elevatori installati nella struttura sede di questo Ente, ammontante complessivamente ad  
€.8.208,00, più IVA 22% (€. 2.052,00 annui, più IVA 22%); 

 
Visto che alla spesa complessiva di €. 10.013,76, IVA 22% di €. 1.805,76 compresa, si farà 

fronte nel modo seguente: 
- per €. 1.043,10 con imputazione sul Cap. 37/1 “Canone assistenza tecnica ascensori” del bilancio 

dell’esercizio 2017; 
- per €. 2.503,44 con imputazione sul corrispondente capitolo del bilancio dell’anno 2018; 
- per €. 2.503,44 con imputazione sul corrispondente capitolo del bilancio dell’anno 2019; 
- per €. 2.503,44 con imputazione sul corrispondente capitolo del bilancio dell’anno 2020; 
- per €. 1.460,34 con imputazione sul corrispondente capitolo del bilancio dell’anno 2021;  

 
 Dato atto che: 

- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta VGE ascensori Srl tramite la piattaforma 
dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INAIL_8033987, con scadenza 23/10/2017; 

- il pagamento del servizio verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento del servizio 
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e 
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, previa verifica della 
regolarità contributiva (DURC online); 

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 
ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: ZDE1F72A17; 

- l'obbligazione verrà perfezionata secondo le modalità previste dal Mercato Elettronico; 
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’ordine diretto di acquisto n. 3786262; 
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016 adottando la modalità dell’ordine diretto di acquisto (O.d.A.); 
  

Preso atto che ai sensi della deliberazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2014, in ragione del valore dell’affidamento, a carico dei 
partecipanti e della Stazione Appaltante non è dovuto alcun contributo; 

 
Visto il regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia e per l’effettuazione di forniture di 

beni e servizi in economia, modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 
18.06.2012, esecutiva ai sensi di legge;    

  
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 3 di data 29.03.2012, esecutiva ai sensi di legge; 
 



 

Visto il Regolamento di organizzazione generale approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 23 del 28.11.2012, esecutiva ai sensi di legge; 

 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espressa dal direttore;  
 
Tutto ciò premesso; 

 
D E T E R M I N A 

 
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
1. di affidare l’incarico per la manutenzione degli impianti elevatori descritti in narrativa, installati 

nella struttura sede di questo Ente in Contrada Granaro n. 6, adottando la modalità dell’ordine 
diretto di acquisto (O.d.A.) con affidamento diretto ad unico operatore, consultando direttamente 
la ditta VGE Ascensori Srl, con sede in Via Alcide De Gasperi, 2 - 63075 Acquaviva Picena 
(AP) (P.I/C.F. 00342120441);  

  
2. di approvare l’ordine diretto di acquisto (O.d.A.) n. 3786262 per l’importo complessivo di 

€.10.013,76, IVA 22% di €. 1.805,76 compresa; 
 
3. di impegnare l’importo complessivo di €. 10.013,76 come indicato in premessa; 
 
4. di dare atto che ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4/2, che la spesa è 

imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere;  
 
5. di liquidare alla predetta ditta VGE ascensori Srl l’importo annuo di €. 2.503,44, IVA 22% 

compresa, a trimestre posticipato, senza l’adozione di ulteriori atti, previa verifica della regolarità 
contributiva (DURC online); 

 
6. di dare atto che: 

- la durata del servizio di che trattasi sarà di anni 4 (quattro) dal 01.08.2017 al 31.07.2021; 
- il CIG assegnato per l’affidamento di cui sopra è seguente: ZDE1F72A17; 
- l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto 
corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

- Responsabile dell’istruttoria del procedimento è il sottoscritto; 
- la qualificazione dell’impresa tramite la verifica dei requisiti tecnici, morali ed economici viene 

effettuata dalla piattaforma Consip; 
 
7. di precisare che il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di 

corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 
 
8. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione 

Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione); 
 
9. di dare atto che l’assolvimento dell’imposta bollo, ai sensi dell’art. 2 della tariffa, Parte Prima 

allegata al DPR 642/1972, relativamente al suindicato “OdA”, sarà a carico della ditta affidataria 
VGE ascensori Srl; 

 
10. di chiedere alla ditta affidataria la regolarità dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. 

n.50/2016; 
 



 

11. di disporre che l’IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all’erario direttamente 
da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera b) della legge 
23/12/2014 n.190 e del Decreto MEF del 23/01/2015; 

 
12. di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ed è 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del Regolamento di 
organizzazione generale di questa Azienda, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 23 del 28.11.2012. 

   

Grottammare, li 24.07.2017 
 
                                                                                                              IL DIRETTORE 
                                                                                                               Giovanni Crusco  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 99 DEL 24.07.2017 
 
 

OGGETTO:  Affidamento manutenzione ordinaria impianti ascensori e montavivande presso 
la sede dell’Ente per gli anni 2017/2021.  CIG: ZDE1F72A17      

_______________________________________________________________________________________ 
 

  
SERVIZIO FINANZIARIO 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 9 del Regolamento di 
contabilità dell’Azienda, 
 

ATTESTA 
 

che alla copertura finanziaria della spesa complessiva di €. 10.013,76, di cui al presente 
provvedimento, si farà fronte con imputazione nel modo seguente:  
- per €. 1.043,10 con imputazione sul Cap. 37/1 “Canone assistenza tecnica ascensori” del bilancio 

dell’esercizio 2017; 
- per €. 2.503,44 con imputazione sul corrispondente capitolo del bilancio dell’anno 2018; 
- per €. 2.503,44 con imputazione sul corrispondente capitolo del bilancio dell’anno 2019; 
- per €. 2.503,44 con imputazione sul corrispondente capitolo del bilancio dell’anno 2020; 
- per €. 1.460,34 con imputazione sul corrispondente capitolo del bilancio dell’anno 2021.  

     
       Li, 24.07.2017 
 
 

IL DIRETTORE 
Giovanni Crusco 

 
 
 


