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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 66 DEL 23/5/2019 

 

 

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. 17-4-2019 n. 48, il cui dispositivo prevede tra l’altro: 

 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 € 569,32 lordi addebitando tale importo sul codice 

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

prenotazione n.  33/2019; 

 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 18-4-2019, 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: 

3/5/2019 ore 13:00 (R.D.O. 2276984); 

Considerato che, entro il termine di scadenza del giorno 3 maggio 2019 ore 13:00 

risultano essere pervenute le buste delle seguenti imprese: 

Offerente Data di presentazione dell’offerta 

Manganelli Ascensori S.r.l.  24-4-2019 ore 10:51 

Rossi Ascensori S.r.l. 29-4-2019 ore 15:00 

Delta Ascensori International S.r.l. 2-5-2019 ore 11:14 

Sales Ascensori S.r.l. 2-5-2019 ore 17:16 

Patrizio Manetti Ascensori S.r.l. 3-5-2019 ore 10:00 

Viste le buste presentate dalle imprese concorrenti, contenenti le seguenti offerte 

come di seguito riportato in ordine cronologico di ricezione: 

Offerente Somma offerta 

Manganelli Ascensori S.r.l.  € 500,00 

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 24/5/2019 

http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308 
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Rossi Ascensori S.r.l. € 600,00 

Delta Ascensori International S.r.l. € 585,00 

Sales Ascensori S.r.l. € 600,00 

Patrizio Manetti Ascensori S.r.l. € 660,00 

Vista ed esaminata la documentazione prodotta dalle imprese concorrenti; 

Visto l’art. 97 comma 2bis D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui, quando il criterio di 

aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle offerte è valutata sulle 

offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai 

fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere 

predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di 

anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di 

uno dei metodi indicati dall’art. 97 comma 2bis D.Lgs. n. 50/2016; 

Considerato che, in sede di gara, è stato sorteggiato il criterio di cui all’art. 97, 

comma 2bis, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016; 

Considerato che, in applicazione del criterio sorteggiato, risulta l'anomalia delle 

seguenti offerte: 

Offerente Offerta 

Manganelli Ascensori S.r.l.  € 500,00 

Delta Ascensori International € 585,00 

Viste: 

 la lettera 17/5/2019 prot. 736/5.2.2, con cui l’Unione Regionale chiede a Manganelli 

Ascensori S.r.l. di fornire giustificazioni sul prezzo offerto; 

 la lettera 20/5/2019, ns. prot. 744 del 21-5-2019, con cui Manganelli Ascensori S.r.l. 

comunica all’Unione Regionale le proprie giustificazioni; 

 la lettera 23/5/2019 prot. 766/5.2.2, con cui l’Unione Regionale comunica a Manganelli 

Ascensori S.r.l. di ritenere esaustive le giustificazioni fornite; 

Ritenuto, pertanto, di affidare a Manganelli Ascensori S.r.l., con sede in Colle di 

Val d’Elsa (Siena),  Via di Spugna n. 46, C.F. e P.I. 01155660523, l’appalto 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, alle condizioni 

contrattuali contenute nella R.D.O. 2276984, e per il corrispettivo annuo di € 500,00 oltre 

I.V.A.; 

Visto l’art. 36 comma 6bis e 6ter del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare i commi 7, 8 e 14; 

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 
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- di affidare a Manganelli Ascensori S.r.l., con sede in Colle di Val d’Elsa (Siena), 

Via di Spugna n. 46, C.F. e  P.I. 01155660523, l’appalto del servizio di 

manutenzione dell’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. 2276984; 

 per il corrispettivo annuo di € 500,00 oltre IVA; 

- di disporre che il contratto sarà stipulato in forma elettronica, tramite la piattaforma 

www.acquistinretepa.it;  

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet 

dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 

“Bandi di Gara e Contratti”; 

- di imputare la spesa complessiva di € 381,23 al codice budget 08.05.013 

“Manutenzione ordinaria immobile” dell’esercizio di bilancio 2019, prenotazione 

33/2019;  

- 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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