DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 24 DEL 20/3/2017
Oggetto: Servizio di manutenzione dell’impianto elevatore ubicato presso la sede
dell’Unione Regionale. Affidamento dell’incarico e prenotazione spesa
anno 2017.
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art. 19 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario
Generale;
Vista la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio di manutenzione
dell’impianto elevatore ubicato presso la sede della Unione Regionale;
Considerato che l’Unione Regionale in quanto soggetta al D.Lgs. 50/2016
(Codice degli Appalti), è iscritta al programma per la razionalizzazione degli acquisti
nella P.A., gestito da Consip SpA, che mette a disposizione delle amministrazioni
strumenti di e-procurement (acquisti in rete) e ha il suo centro operativo nel portale
www.acquistinretepa.it;
Considerato che, a seguito dell’entrata in vigore del D. L. n. 95/2012 convertito
in Legge n. 135/2012, ai sensi dell’art. 1 del suddetto Decreto, le Pubbliche
Amministrazioni, nell’affidamento dei propri appalti di servizi e forniture dovranno
preventivamente verificare la disponibilità del servizio o della fornitura nell’ambito
degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di
committenza regionali di riferimento ovvero dovranno utilizzare i parametri di prezzoqualità delle Convenzioni stipulate da Consip SpA, come limiti massimi, per l’acquisto
di beni e servizi corrispondenti;
Considerato che da una ricerca sul sito di Consip www.acquistinretepa.it è stata
fatta una indagine sul MePA per individuare il servizio di manutenzione per l’impianto
elevatore presente nella sede in grado di soddisfare sia le caratteristiche tecniche del
suddetto impianto che la necessità di un prezzo di mercato conveniente (vedi allegato);
Considerata inoltre la necessità di avere una assistenza tecnica che garantisca
interventi rapidi in caso di malfunzionamento dell’impianto in questione e che il
servizio offerto dalla ditta Delta Ascensori International di Prato, risponde ai requisiti
e alle esigenze dell’Unione Regionale come sopra menzionati;
Considerato quindi che per l’acquisizione del suddetto servizio di durata annuale,
occorre effettuare un ordine diretto di acquisto (OdA) sul MePA di Consip indirizzato
alla ThyssenKrupp Elevator Italia S.p.A. che prevede un canone annuo di € 433,41
(IVA incl.) per il periodo 1/5/2017 – 30/4/2018;
Vista la regolarità della documentazione necessaria ai fini dell’affidamento del
servizio in oggetto e relativa alla certificazione di regolarità contributiva (Durc) di cui
all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50;
C.F. 84000730485 - Via Lorenzo il Magnifico, 24 - 50129 Firenze - Tel. 055 46881 - Fax 055 4688.298/299
unioncamere@tos.camcom.it - www.tos.camcom.it – PEC: unioncameretoscana@legalmail.it

Vista la richiesta di prenotazione n.19/2017 sul codice budget 08.05.013
“Manutenzione ordinaria immobile” dell’esercizio di bilancio 2017

DETERMINA
-

-

-

di affidare l’incarico relativo al servizio di manutenzione dell’impianto
elevatore della sede della Unione Regionale tramite la modalità dell’ordine
diretto di acquisto (OdA) sul MePA di Consip SpA alla ThyssenKrupp Elevator
Italia S.p.A per il periodo 1/5/2017 – 30/4/2018 per una spesa complessiva di €
433,41 (IVA incl.);
di prenotare e autorizzare la spesa di € 288,94 (IVA incl.) relativa al corrente
anno che graverà sul codice 08.05.013 “Manutenzione ordinaria immobile” del
budget 2017, prenotazione n.19/2017;
di prevedere nel budget 2018 i fondi necessari alla copertura della spesa
prevista per il servizio in oggetto della sede dell’Unione.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Lorenzo Bolgi)

Visto Amministrazione

Documento originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 art 24
con firma digitale ai sensi del medesimo D.Lgs art 1 comma 1 lettera s.
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