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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 71 DEL 14/5/2018 

 

 

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto elevatore dell’Unione 

Regionale. Affidamento. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’art. 19 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale; 

 

Vista la determinazione S.G. 27-4-2018 n. 61, il cui dispositivo prevede: 

 di disporre l’apertura del procedimento per l’affidamento del servizio di manutenzione 

per l’impianto elevatore dell’Unione Regionale, per la durata di un anno decorrente dalla 

data di sottoscrizione del contratto con il fornitore; 

 di disporre che l’affidamento sarà effettuato valendosi della piattaforma telematica 

MePA di Consip, tramite richiesta di offerta (R.D.O.) ad almeno n. 3 fornitori, con il 

criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; 

 di autorizzare e prenotare la spesa di € 488,00 lordi addebitando tale importo sul codice 

budget 08.05.013 “Manutenzione ordinaria immobile” dell’esercizio di bilancio 2018, 

prenotazione n.  45/2018; 

 di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Unione 

Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e 

Contratti”. 

Considerato che la Stazione Appaltante, in data 27-4-2018, ha formulato apposita 

richiesta di offerta all’interno del sito www.acquistinretepa.it, sezione negoziazioni richieste 

di offerta, assegnando il seguente termine finale per la presentazione delle offerte: 4 maggio 

2018 ore 12:00 (R.D.O. 1922980); 

Considerato che, entro il termine di scadenza del giorno 4 maggio 2018 ore 12:00 

risulta essere pervenuta la busta della seguente impresa: 

Offerente Data di presentazione dell’offerta 

Europa Ascensori S.r.l. 3-5-2018 ore 15:03 

 

Vista la busta presentata dall’impresa concorrente, contenente la seguente offerta: 

Offerente Somma offerta 

Europa Ascensori S.r.l. € 399,00 

 

Vista ed esaminata la documentazione prodotta dall’impresa concorrente; 

Ritenuto di affidare a Europa Ascensori S.r.l., con sede in Prato, Via Venezia 6, P.I. 

01819860972, l’appalto del servizio di manutenzione per l’impianto elevatore dell’Unione 

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 15/05/2018 
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Regionale, per la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto con 

il fornitore, alle condizioni di cui alla R.D.O. 1922980, e per il corrispettivo annuo di € 

399,00 oltre IVA; 

Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto l’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, 

la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Unione Regionale, sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”; 

 

DETERMINA 

 

1) Di affidare a Europa Ascensori S.r.l., con sede in Prato, Via Venezia 6, P.I. 

01819860972, l’appalto del servizio di manutenzione l’impianto elevatore dell’Unione 

Regionale: 

 per la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto con il 

fornitore; 

 alle condizioni contrattuali di cui alla R.D.O. 1922980; 

 per il corrispettivo annuo di € 399,00 oltre IVA; 

 

2) Di disporre che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del 

commercio consistente in apposito scambio di lettere, allorché sarà divenuta efficace 

l’aggiudicazione; 

 

3) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Unione 

Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e 

Contratti”; 

 

4) Di imputare la spesa complessiva di € 324,52 al codice budget 08.05.013 “Manutenzione 

ordinaria immobile” dell’esercizio di bilancio 2018, prenotazione 45/2018  

 

5) Di prevedere nel budget 2019 i fondi necessari alla copertura della spesa prevista per il 

servizio in oggetto. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dr. Lorenzo Bolgi) 

 

Visto amministrazione 
 

 

 

 
documento originale informatico firmato digitalmente 

(art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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