
ANCONA,09/09/2020

RELAZIONE

Oggetto: Urbino – edificio in Via Provinciale n.9 – caserma dei CC – Riparazione ascensore MEAD 2549 –
matr. PS 319/99
CIG: ZC62E25053

La Stazione dei Carabinieri di Urbino ha segnalato con mail, in data 11 agosto 2020, il guasto dell’ascensore
inviando anche il rapporto di intervento della ditta STAR LIFT SRL che ha in carico la manutenzione
dell’impianto.
Il guasto riguarda la centralina idraulica di azionamento dell’elevatore e, per la riparazione, la STAR LIFT
propone la sostituzione del motore di azionamento della pompa idraulica al costo di € 2.817,00 oltre IVA.
Il Geom. Sanfilippo, visto l’importo della spesa ha ritenuto di svolgere una indagine ed ha contattato la ditta
SAMIS GABRIELLI ASCENSORI SRL che si è resa disponibile ad effettuare urgentemente un sopralluogo al fine
di formulare un preventivo. La SAMIS ha confermato la natura del guasto e la necessità della sostituzione
della pompa idraulica ed ha presentato un proprio preventivo di spesa di € 1.950,00 oltre iva che comprende
anche la sostituzione delle protezioni elettriche. La SAMIS consiglia, inoltre, la sostituzione del vecchio olio
idraulico che propone di effettuare al costo di € 800,00 oltre iva comprensivi anche dello smaltimento del
vecchio olio.
Il Geom. Sanfilippo ritiene le due offerte coincidenti dal punto di vista tecnico e quindi, tenuto conto che il
preventivo della SAMIS è quello più economico, propone di affidare la riparazione a quest’ultima
comprendendo nell’intervento anche la sostituzione dell’olio idraulico. Il costo complessivo dell’intervento è
quindi di € 2.750,00 oltre iva
Per maggiori dettagli tecnici si rimanda alla relazione trasmessa con nota del 2 settembre 2020 allegata alla
presente.
L’impianto elevatore guasto, fermo ed inutilizzabile, è a servizio dell’edificio che ospita la Caserma che si
compone di cinque piani fuori terra ed un piano interrato.
Pertanto, in considerazione dell’esigenza di ripristinare al più presto la funzionalità dell’impianto, si è ritenuto
opportuno:
non approvvigionarsi tramite il MePA o altri mercati elettronici, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1,
comma 450, L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della Legge di bilancio 2019 (L. n.
145/2018), il quale impone di ricorrere a tali mercati esclusivamente per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore ad € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, con esclusione,
pertanto, dei lavori;
procedere con affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori economici, ma previa
verifica della congruità del prezzo e nel rispetto del principio di economicità, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a, D.lgs. n. 50/2016, delle Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e
degli artt. 19 e seguenti del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie previste dall’art. 36 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate.
Con lettera di incarico U.INAIL.23000.02.07.2020.0006687, si è provveduto ad incaricare il geom. Salvatore
Sanfilippo Responsabile Unico del Procedimento in argomento.
Lo scrivente ufficio ha acquisito il cig ZC62E25053 ed ha chiesto alla ditta SAMIS GABRIELLI ASCENSORI SRL,
che ha presentato il preventivo più basso, l’autodichiarazione sul possesso dei requisiti procedendo alla
successiva
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della pompa idraulica ed ha presentato un proprio preventivo di spesa di € 1.950,00 oltre iva che comprende
anche la sostituzione delle protezioni elettriche. La SAMIS consiglia, inoltre, la sostituzione del vecchio olio
idraulico che propone di effettuare al costo di € 800,00 oltre iva comprensivi anche dello smaltimento del
vecchio olio.
Il Geom. Sanfilippo ritiene le due offerte coincidenti dal punto di vista tecnico e quindi, tenuto conto che il
preventivo della SAMIS è quello più economico, propone di affidare la riparazione a quest’ultima
comprendendo nell’intervento anche la sostituzione dell’olio idraulico. Il costo complessivo dell’intervento è
quindi di € 2.750,00 oltre iva
Per maggiori dettagli tecnici si rimanda alla relazione trasmessa con nota del 2 settembre 2020 allegata alla
presente.
L’impianto elevatore guasto, fermo ed inutilizzabile, è a servizio dell’edificio che ospita la Caserma che si
compone di cinque piani fuori terra ed un piano interrato.
Pertanto, in considerazione dell’esigenza di ripristinare al più presto la funzionalità dell’impianto, si è ritenuto
opportuno:
non approvvigionarsi tramite il MePA o altri mercati elettronici, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1,
comma 450, L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della Legge di bilancio 2019 (L. n.
145/2018), il quale impone di ricorrere a tali mercati esclusivamente per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore ad € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, con esclusione,
pertanto, dei lavori;
procedere con affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori economici, ma previa
verifica della congruità del prezzo e nel rispetto del principio di economicità, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a, D.lgs. n. 50/2016, delle Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e
degli artt. 19 e seguenti del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie previste dall’art. 36 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate.
Con lettera di incarico U.INAIL.23000.02.07.2020.0006687, si è provveduto ad incaricare il geom. Salvatore
Sanfilippo Responsabile Unico del Procedimento in argomento.
Lo scrivente ufficio ha acquisito il cig ZC62E25053 ed ha chiesto alla ditta SAMIS GABRIELLI ASCENSORI SRL,
che ha presentato il preventivo più basso, l’autodichiarazione sul possesso dei requisiti procedendo alla
successiva verifica. Atteso che il requisito di idoneità professionale è stato verificato mediante visura
Camerale (dalla quale risulta anche l’insussistenza di procedure concorsuali), i requisiti di ordine generale
sono stati verificati come previsto dalla normativa corrente in tema di appalti per affidamenti inferiori a euro
5.000,00 (linee guida ANAC n. 4 e modalità operative della Direzione Regionale del 01 agosto 2019 - prot.
4504-) acquisendo il Casellario informatico ANAC e il DURC.
La ditta ha comunicato la disponibilità a concedere un miglioramento del prezzo offerto, con conseguente
esonero dalla prestazione della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016
s.m., Il miglioramento del prezzo offerto, pari all’1%, è stato ritenuto adeguato dal RUP, per cui l'offerta
definitiva è risultata pari ad € 2.722,50 oltre Iva.
Stante quanto sopra, in ottemperanza ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione della
Pubblica Amministrazione, nonché in conformità con quanto indicato dal RUP, si propone di autorizzare:

    •  l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e degli artt. 19 e
seguenti del "Regolamento…”, dell’intervento di riparazione dell’ascensore della Caserma dei Carabinieri di
Urbino a favore della Ditta SAMIS GABRIELLI ASCENSORI, per l’importo di € 2.722,50 oltre ad € 598,95 a
titolo di Iva (22%) per complessivi € 3.321,45;
    •  di autorizzare la stipula del contratto con la Ditta SAMIS ASCENSORI SRL per l’importo di € 2.722,50
oltre ad € 598,95 a titolo di Iva (22%) per complessivi € 3.321,45 con la condizione risolutiva in caso di
successivo accertamento del difetto dei requisiti previsti dall’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;

    •  la registrazione dell’impegno di spesa di complessivi per l’importo di 3.321,45 Iva inclusa, a favore della
Ditta SAMIS GABRIELLI ASCENSORI, sulla voce di spesa U.1.03.02.09.008.01– articolo 117001005 - Lavori di
manutenzione ordinaria impianti elevatori immobili a reddito - del bilancio di previsione anno 2020, che
presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa ed è articolata secondo il sistema di
classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missioni e Programmi definita in sede di
previsione, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.

Vicario Dirigente
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MARINA CAGNONI
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