
 

 

DETERMINA A CONTRARRE N° 5 del 13.05.2022 
(ex art. 32 co. 2 del D. Lgs. 50/2016) 

 

DIREZIONE: Patrimonio e logistica 
UNITA’ ORGANIZZATIVA: Gestione del patrimonio aziendale e servizi generali 

RESPONSABILE U.O.: Geom. Salvatore Tafuri  

R.U.P.: Geom. Salvatore Tafuri 

DEC:  

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria dei tre impianti ascensori della sede via Tiro a 
Segno/Piazza Tumminello – Palermo 

IMPORTO: 285,00 + IVA 

DURATA:  

CIG: Z51366424B 

CUI:  

TIPOLOGIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

Il Dirigente Dott. Fabio Bernardi 

PREMESSO: che ai sensi dell’art. 2, comma 2), del D. Lgs. 50/2016 “Prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti 

decretano o determinano di contrarre gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”. 

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 138 del 22/10/20. 

CONSIDERATO: 

- - E’ necessario mantenere in efficienza secondo normativa vigente e procedere all’affidamento 

per l’intervento straordinario dei tre impianti ascensore della sede aziendale di via Tiro a 

Segno/Piazza Tumminello, attualmente in funzione: 

1) Ascensore BELTECH n. impianto Q2N30105 a servizio della nuova palazzina del Centro 

Direzionale di via Tiro a Segno  

2) ascensore Schidler matr. PA/136 n. impianto 70628 della palazzina di piazza 

Tumminello; 

3) piattaforma (montacarichi) CMA P211/08 matr. 11/200037 n. impianto 559 della 

palazzina Direzione Gestore Indipendente Reti Gas di via Tiro a Segno; 

- che è opportuno dover procedere ad un unico affidamento per l’intervento di manutenzione 

straordinaria richiesto agli ascensori sopra elencati; 



 

 

- la società manutentrice E.S.A. – ELECOMP SERVIZIO ASCENSORI S.R.L. svolge il servizio di 

manutenzione ordinaria agli impianti ascensore; 

- è ritenuto congruo il preventivo di spesa formulato dalla stessa E.S.A. – ELECOMP SERVIZIO 

ASCENSORI S.R.L., per un importo complessivo di € 285,00 I.V.A. esclusa, per l’espletamento del 

servizio degli impianti ascensori della sede di via Tiro a Segno/Piazza Tumminello; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore 

alla soglia di rilievo comunitaria; 

Visto il Regolamento Albo Fornitori; 

STABILITO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 

è il Geom. Salvatore Tafuri; 

Dato atto dell’esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP, in relazione alla 

presente procedura; 

Vista la relazione del Responsabile della U.O. proponente; 

Visti gli allegati alla richiesta di offerta; 

RITENUTO, pertanto, di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

- il fine che con il presente affidamento si intende raggiungere è quello mantenere in perfetta 

efficienza i 3 impianti ascensore presenti in azienda; 

- l’oggetto del contratto è quello sopra citato; 

- la durata del contratto è di un mese; 

- l’Importo dell’affidamento è di euro 285,00 + IVA; 

- la procedura di scelta del contraente è l’affidamento diretto in coerenza e in attuazione con 

quanto prescritto all’art. 1, comma 2 lettera A del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 

120 del 11.9.2020; 

- il criterio di scelta è stato quello del prezzo più basso; 

CONSIDERATO CHE: 

- nel rispetto delle procedure aziendali il RUP, non trovandosi in nessuna delle cause di 

incompatibilità e di astensione previste dalle norme di Legge, e non trovandosi in una situazione 

di conflitto d’interesse, e non incorrendo in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del c.p.c. e di 



 

 

non avere qualunque tipo di interesse personale o professionale, diretto o indiretto, nei 

confronti del soggetto invitato procedeva alla compilazione del Work Flow n° 194 necessario 

all’emissione dell’Ordine. 

- che le caratteristiche del servizio offerto sono perfettamente conformi alle specifiche tecniche 

richieste e rispondono pienamente all’interesse pubblico specifico che col presente affidamento 

si intende soddisfare. 

DATO ATTO CHE: 

- il servizio che si intende acquisire non si configura quale artificioso frazionamento di una più 

ampia prestazione contrattuale e che pertanto risulta rispettato il principio di cui all’art. 35 

comma 6 del D.Lgs 50/2016; 

- il prezzo offerto, come specificato da RUP nella sua relazione, risulta congruo da una 

comparazione dei prezzi di mercato; 

- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 

DETERMINA  

- Che la nota di cui in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per 

cui si intende integralmente sottoscritta e ne costituisce la motivazione; 

- Di contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 autorizzando l’affidamento diretto 

avente ad oggetto “Intervento di manutenzione straordinaria dei tre impianti ascensori della 

sede via Tiro a Segno/Piazza Tumminello – Palermo” in favore dell’OE E.S.A. – ELECOMP 

SERVIZIO ASCENSORI S.R.L. (Partita IVA 03246871200), con sede legale in via dell’Artigianato n. 

19, Granarolo dell’Emilia (BO), per un importo complessivo di euro 285,00  oltre IVA comprensivi 

di oneri di sicurezza da erogarsi dietro presentazione di regolare fattura; 

-  DARE MANDATO al RUP nominato a compiere tutti gli atti pertinenti e conseguenti alla presente 

determina avvalendosi del supporto degli uffici all’uopo assegnati. 

 

DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA 
IL DIRIGENTE 

(Dott. Fabio Bernardi) 


