
“A.S.P.  PERGOLA”
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLLA PERSONA

61045  PERGOLA  (PU)

CIG  ZCE1C52D9A

I L   D I R E T T O R E

PREMESSO:

- che il Centro Anziani è, tra l’altro, dotato di una piattaforma elevatrice a servizio del
Corpo B);

-che ai sensi dell’art, 15 del D.P.R. 30.04.1999, n. 162, occorre procedere
all’affidamento, ad apposita ditta specializzata dotata di certificato di abilitazione, del
servizio di manutenzione della piattaforma di cui sopra, essendo in scadenza alla data
del 31.12.2016 l’affidamento in essere;

- che all’uopo, con avviso datato 19.10.2016, pubblicato all’Albo Pretorio on line e nel
sito internet istituzionale di questa Azienda per il periodo 19.10.2016 – 04.11.2016,
veniva resa nota l’intenzione di questa Amministrazione di procedere all’affidamento
del servizio di cui sopra, previa individuazione delle potenziali ditte aspiranti mediante
manifestazione di interesse;

-che entro il termine previsto nell’avviso medesimo (ore 12.00 del 04.11.2016) è
pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte delle sotto indicata ditta:

MBB Ascensori S.r.l - Via del Consorzio n. 10/B– FALCONARA MARITTIMA  -
(AN);

-che con lettera prot. n. 861 del 16.11.2016 è stata richiesta alla succitata ditta una
offerta per l’espletamento del servizio in questione in base al foglio condizioni allegato
alla nota medesima, offerta da presentarsi entro il 26.11.2016;

VISTA l’offerta datata 23.11.2016 all’uopo prodotta dalla ditta MBB Ascensori S.r.l.,
che prevede un costo annuo di Euro 350,00 oltre I.V.A. per quanto concerne il
compenso per il servizio di manutenzione di cui al punto 3 del succitato foglio
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condizioni, nonché l’importo di Euro 6,00 mensili oltre I.V.A. per il servizio 24 ore, ed
un costo di Euro 54,00 oltre I.V.A. nell’ipotesi di intervento per il ripristino del
funzionamento;

DATO ATTO della congruità dei prezzi relativi al servizio di manutenzione, in quanto
sostanzialmente analoghi a quelli del contratto in essere;

ACCERTATA la regolarità contributiva della predetta ditta M.B.B. Ascensori S.r.l.,
attestata mediante Durc on line n. prot. INPS_4829707 del 07.11.2016, avente scadenza
validità 07.03.2017;

VISTA la nota registrata al protocollo dell’A.S.P. al numero n. 835 del 03.11.2016, con
la quale la predetta ditta M.B.B. Ascensori S.r.l. ha, tra l’altro, dichiarato il possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’iscrizione alla
C.C.I.A.A., trasmettendo altresì il relativo certificato, nonché il possesso
dell’abilitazione di cui al citato art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 162/1999;

VISTA altresì la nota datata 08.05.2013, con la quale la  succitata ditta M.B.B.
Ascensori S.r.l. ha comunicato, in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge n. 136/2010, i conti correnti dedicati;

CONSIDERATO:

- che per l’affidamento in questione è possibile procedere motivatamente
all’affidamento diretto senza procedimento di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,
comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;

- che le motivazioni relative all’affidamento diretto si rivengono dalla procedura
adottata come sopra specificato in quanto sono stati rispettati i principi di cui all’art. 30
del predetto decreto legislativo;

DATO ATTO:

- che non si procede all’acquisizione del servizio in questione sul MEPA in quanto
inferiore ad Euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006, n.
296, modificato dall’art.1, comma 502 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- che l’affidamento del servizio in oggetto avviene sulla scorta del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

- che il contratto si ritiene a corpo, come da disposizione di cui all’art. 3, lettera dddd)
del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e la stipula avverrà con la comunicazione, a mezzo
p.e.c., dell’affidamento dell’incarico ai sensi dell’art. 32, comma 14, del predetto
Decreto Legislativo;

RITENUTO pertanto di dover affidare alla predetta ditta M.B.B. Ascensori S.r.l. il
servizio in questione;

DATO altresì atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha assegnato il seguente
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CONSIDERATA la necessità e l'opportunità di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

di dare atto che il presente provvedimento è una determinazione a contrarre;1)

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente2)
determinazione;

di affidare, per quanto in narrativa, alla ditta M.B.B: Ascensori S.r.l., con sede in3)
Falconara Marittima (AN), Via del Consorzio n. 10/B, il servizio di manutenzione
della piattaforma elevatrice in oggetto per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2018, come
da offerta datata 23.11.2016 dalla stessa ditta presentata che forma parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, offerta contenete le condizioni regolanti
il servizio, così come stabilite da questa Amministrazione ed accettate dalla ditta
stessa;

di stabilire che il presente affidamento verrà formalizzato mediante conferma4)
d’ordine digitale da trasmettere a mezzo pec ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs.50/2016;

 di impegnare la spesa annua di Euro 472,84 derivante dalla presente determinazione5)
agli appositi capitoli che saranno istituiti nei competenti bilanci di previsione;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Direttore6)
dell’A.S.P. Pergola.

DATA  01-12-2016 IL DIRETTORE

DATA  01-12-2016

F.to  RENZO MORASCHINI

F.to  RENZO MORASCHINI

==============================================================

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL DIRETTORE
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==============================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE:
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Pergola Il Direttore

Pergola  01-12-2016

      RENZO MORASCHINI

 RENZO MORASCHINI
Il Direttore
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Il sottoscritto Direttore dell’A.S.P. PERGOLA, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line  dell’A.S.P. Pergola
per quindici giorni consecutivi dal   01-12-2016   al  16-12-2016
(N.298  REG.PUB.).


