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Prot.075/2018 

DETERMINAZIONE N. 027 del 17/04/2018 

 

 

OGGETTO: INDIZIONE TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE SUL MEPA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ASCENSORE 

SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA 12. 

L’Amministratore Unico 

Richiamato il verbale di assemblea dei Soci del giorno 11 agosto 2016 di nomina delle cariche 

sociali tra cui quella di Amministratore Unico; 

Considerato che 

- Si rende necessario affidare il servizio di manutenzione ordinaria dell’ascensore a servizio 

della scuola elementare marca SELE n.fabbrica AA07787 matricola 52; 

- La ditta installatrice, Boccato Ascensori di Rosolina (RO), ha eseguito il medesimo servizio 

per il periodo maggio 2017-maggio 2018 per un costo annuo di euro 450,00 + IVA; 

Ritenuto opportuno affidare per i prossimi due anni il servizio alla medesima ditta in quanto 

installatrice e fornitrice ufficiale del servizio di assistenza per quel prodotto e quindi certamente 

affidabile e conoscitrice dell’impianto; 

Valutato in euro 1.000 + IVA il costo complessivo del servizio per i prossimi due anni; 

Precisato che, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016, le 

caratteristiche del presente affidamento sono di seguito riassunte: 

- fine che si intende perseguire: sicurezza degli utenti della scuola elementare, gestione e 

mantenimento del patrimonio pubblico; 

- oggetto: servizio di manutenzione ordinaria del nuovo ascensore a servizio della scuola 

elementare; 

- forma: pubblica amministrativa; 

- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) 

del D.Lgs.50/2016; 

- corrispettivo presunto: 1.100 + IVA (due anni); 

- durata dell’affidamento: 2 anni dalla data di firma del contratto 

Rilevato che la ditta Boccato Ascensori di Rosolina (RO) è presente sul MEPA sull’iniztaiva Servizi – 

Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione); 

Ritenuto opportuno procedere con una Trattativa con un unico operatore sul MEPA con la ditta 

Boccato Ascensori; 

Rilevato che è possibile procedere all’affidamento dei lavori; 
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DETERMINA 

1. di indire una Trattativa con un unico operatore sul MEPA con la ditta Boccato Ascensori di 

Rosolina (RO) per il servizio di manutenzione ordinaria dell’ascensore a servizio della scuola 

elementare marca SELE n.fabbrica AA07787 matricola 52 per anni 2 per un costo stimato in 

1.100 euro +  IVA 

2. di nominare Responsabile del procedimento il Geom. Alessandro Degli Esposti 

3. di dare atto che 

- il presente affidamento rientra negli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e al D. L. 

187/2010; 

4. Il bonifico bancario o postale dell’appaltatore deve riportare, in relazione a ciascuna 

transazione sempre, il Codice Identificativo di Gara, CIG, sotto riportato nel presente atto; 

5. di dare atto che il numero CIG è il seguente: CIG Z7C236DA5D 

6. di dare atto che i pagamenti saranno subordinati all’acquisizione del DURC dell’appaltatore. 

In caso di DURC irregolare si darà corso all’applicazione di quanto previsto dalla normativa 

vigente; 

7. di dare atto inoltre che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi 

ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 

cui al presente provvedimento in capo al Responsabile del Procedimento firmatario dell’atto 

medesimo. 

8. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul 

sito dell’Ente. 

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dall'art. 29 

del D. Lgs. 50/2016 che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web 

istituzionali, delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta 

dell’affidatario del contratto. 

         

L’Amministratore Unico 

Dott. Simone Dionisi 


