
 

 
DIREZIONE REGIONALE 

TOSCANA 
Ufficio Programmazione, Organizzazione e Attività strumentali  
Processo Lavori e Manutenzioni 

                              

          Al Sig. Direttore regionale  

OGGETTO: affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs 

50/2016 e s.m.i., e degli art 8 e ss. del Regolamento per l’acquisizione 
di lavori, servizi e forniture approvato con determina del Pres idente n. 

65 del 8.02.2018, intervento di riparazione degli impianti elevatori 
identificati con il n. 10895465 e n. 10895463 installati presso lo stabile 

di proprietà Inail sito Firenze, via Delle Porte Nuove n. 61. 
CIG: Z1636A2D19 

 

PREMESSE 

I locali dello stabile di proprietà di questo Istituto, ubicati in Firenze, in 

via Delle Porte Nuove n. 61, sono stati, come noto, interessati da lavori 
di restauro e risanamento conservativo e di miglioramento sismico, 
appaltati dalla Direzione Centrale Patrimonio alla ditta Coge Costruzioni 

Generali spa, con contratto di appalto stipulato in data 14 settembre 
2015 - lavori iniziati il 16 febbraio 2016 e terminati, con consegna degli 

stessi, nel gennaio 2019. 

Nell’ambito dei riferiti lavori sono stati installati (piani terra e dal I al 

V), dalla ditta Schindler s.p.a., n. tre impianti elevatori, a servizio della 

Sede e della Direzione regionale, per i quali sono stati acquisiti dal SUPA 

del Comune di Firenze, per la relativa messa in funzione, i seguenti 

numeri di matricola: 3515/FI/A, 3516/FI/A, 3517/FI/A.  

Per tali impianti è tutt’ora in corso, con la medesima Schindler s.p.a., e 

sino al 30.06.p.v., rapporto negoziale per la manutenzione preventiva 

programmata e servizio per il collegamento con centro di soccorso. 

In seguito a controllo periodico eseguito dalla ditta manutentrice, 
attraverso personale tecnico della medesima, è stato accertato, per gli 

impianti elevatori in oggetto, il guasto delle schede elettroniche e delle 
batterie di riporto al piano in automatico e manuale; il cui mancato 

funzionamento può causare pericolo in caso di blocco dell’ascensore con 
persone all’interno della cabina. 

Evidenti motivi di sicurezza hanno imposto, in via precauzionale, il fermo 

degli impianti, in attesa di rimuovere la problematica riscontrata. 

Il malfunzionamento accertato sarebbe attribuibile ad eventi di forza 

maggiore e/o caso fortuito, che hanno causato la fusione delle predette 
schede. 

Si è pertanto richiesto con urgenza un preventivo di spesa al medesimo 

manutentore, per la sostituzione delle schede e delle batterie degli 
impianti, dal momento che il tipo di intervento necessario a ristabil ire il 



corretto funzionamento degli stessi non è incluso tra i servizi del 

contratto in essere.    

A tal proposito il contratto di manutenzione in essere non comprende gli 

interventi di riparazione e/o sostituzione di componenti che si rendano 
necessari per caso fortuito o forza maggiore. 

La Schindler ha trasmesso propria offerta economica in data 9.05.2022, 
per l’importo di € 1.750,00 iva esclusa, per l’impianto n. 10895465, ed € 
1.750,00 iva esclusa per l’impianto n. 10895463; per complessivi € 

3.500,00 iva esclusa. 

Alla predetta offerta economica, dietro specifica richiesta avanzata dal 

DEC dell’attuale contratto di manutenzione, ing. Nicolò Gumina, nonché 
di questo Ufficio, anche alla luce di quanto corrisposto lo scorso anno, 
per analogo intervento sull’ impianto n. 10895464, la ditta, nonostante i 

rincari delle materie prime, ha riconosciuto uno sconto, riducendo 
l’offerta a € 1.600,00 oltre Iva per ciascun impianto; per complessivi € 

3.200,00 iva esclusa.  

L’offerta è da ritenersi congrua, seria e apprezzabile , stando anche a 
quanto rappresentato dal DEC. 

Nelle more della fornitura e installazione delle due schede elettroniche 
da allocare sui riferiti impianti, la ditta manutentrice ha ripristinato il 

funzionamento degli stessi, già in data 10 maggio 2022, con la 
sostituzione delle batterie esauste; il corretto ed integrale adempimento 
del predisponendo affidamento diretto, in favore della ditta Schindler 

s.p.a., coinciderà con la fornitura e il montaggio delle schede 
elettroniche, che peraltro alimentano le batterie, sugli impianti n. 

10895465 e n. 10895463.  

 
      

 

ASPETTI TECNICI  

Il Rup è la dott.ssa Silvia Agabiti, nominata con atto del 9 maggio 2022. 

L’intervento della ditta Schindler s.p.a. consiste: 

- nella sostituzione, con manodopera specializzata, di n. 2 schede 

elettroniche e n. 2 batterie sugli impianti elevatori installati presso 

lo stabile di Firenze, via Delle Porte Nuove n. 61, identificati ai n. 

10895465 e 10895463; 

- Prove e regolazioni. 

 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Stabile di proprietà Inail sito in Firenze via Delle Porte Nuove n. 61 

 

 

ISTRUTTORIA  



Procedura adottata e criterio di aggiudicazione: L’appalto può essere 

aggiudicato mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 36 
comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e degli artt. 8 e ss. del Regolamento per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con determina del 
Presidente n. 65 del 8.02.2018. 

Ai sensi dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice degli appalti, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha 
messo a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può 
acquistare con ordine diretto (O.d.A.), con richiesta di offerta (R.d.O.) o 

mediante Trattativa Diretta.  
L’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 prescrive, per le 
amministrazioni pubbliche, l’obb ligo di fare ricorso al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a euro 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario.  
Trattasi nella fattispecie di un servizio di importo inferiore a € 5.000,00, per 
cui non vi è obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, alla luce del novellato articolo 1 comma 450 della legge n. 
296/2006.  

La scelta di richiedere preventivo di spesa alla medesima ditta manutentrice 
dell’impianto in questione è giustificata:  
-dall’economicità per l’Istituto nel ricorrere al medesimo operatore 

economico, che applica condizioni economiche ottimali, per gli interventi 
extra contratto, rispetto ai prezzi di mercato, visto il rapporto contrattuale 

instauratosi per la manutenzione programmata dell’impianto;    
-dall’efficienza dell’azione amministrativa , ottimizzando il servizio in 
oggetto, con le approfondite conoscenze tecniche dell’impianto, acquisite 

nel corso di questi anni dalla ditta;    
-tempestività dell’azione amministrativa, in quanto ricorrere 

all’individuazione di altra ditta significherebbe ritardare oltre ogni 
ragionevole soglia di tollerabilità, l’intervento di ripristino del 
funzionamento dell’impianto elevatore, creando disagi al personale e 

corretto funzionamento degli uffici.   
 

VERIFICHE  

Per l’operatore economico in questione, la Schindler s.p.a., è stata 

accertata l’assenza di segnalazioni al Casellario Anac, nonchè la sua 

regolarità contributiva alla luce del DURC acquisito; La ditta inoltre, in 

quanto abilitata al MEPA, è stata sottoposta a verifica circa il possesso dei 

requisiti generali per contrarre con le pubbliche amministrazioni di cui 

all’art. 80 del D.lgs 50/2016 al momento del rilascio della re lativa 

abilitazione. E’ stata comunque acquisita anche l’autocertificazione relativa 

ai suindicati requisiti. 

 

PROFILI CONTRATTUALI  

Il rapporto contrattuale con il riferito operatore economico si instaurerà con 

scambio di lettere ex art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 s.m.i. 

 

 



GARANZIA DEFINITIVA EX. ART. 103 DEL D.LGS 50/2016 e 

s.m.i. 

A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, l’aggiudicatario, 
deve costituire ai sensi dell’art. 103 d.lgs 50/2016 s.m.i. una garanzia, 
denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o 

fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 
per cento dell’importo contrattuale.  

Visto l’importo a base di gara, rientrante nella fattispecie dell’art. 36 
comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016, e viste le condizioni economiche 
proposte dalla ditta affidataria, la quale ha praticato uno sconto 

sull’importo inizialmente offerto, corrispondente a circa il 9%, ricorrono i 
presupposti per non richiedere la richiamata garanzia, ai sensi del  

comma 11 dell’art. 103 del D.lgs richiamato.  

 

 

 

ASPETTI CONTABILI 

Con la determina n. 14 del 29 marzo 2022 il Direttore generale ha disposto 

l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai responsabili 
delle Strutture centrali e territoriali. 

La spesa in questione è di pertinenza del capitolo  U.1.03.02.09.008.01 
(Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili) dell’esercizio 2022; 
la stessa rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente 

negoziati per il 2021 dalla scrivente Direzione sulla riferita voce contabile, 
articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e 

secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di 
previsione. 

 

 

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO 

Premesso quanto sopra, qualora Ella concordi, verificata la disponibilità 
finanziaria di competenza e di cassa sul predetto conto di finanziaria, si 

propone: 

-l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.  Lgs. 

50/2016, dell’intervento di riparazione dell’impianto  impianto elevatore 
n. 10895464 installato presso la sede INAIL di Firenze in via Delle Porte 
Nuove n. 61, in favore della ditta Schindler s.p.a., p.iva e cod. fiscale 

00842990152, con sede in Concorezzo (Mb) via Monza n.1, per l’importo 
di € 3.200,00 oltre iva al 22% pari a € 704,00 per un totale di € 

3.904,00; 

-la conseguente stipula del contratto mediante Lettera Ordinativo con la 
ditta Schindler s.p.a;  

-l’assunzione dell’impegno di spesa di € 3.200,00 oltre iva 22% pari a € 
704,00 per un totale di € 3.904,00 in favore della ditta Schindler s.p.a; 

-la registrazione dell’impegno di spesa dell’importo di €  3.200,00 oltre 
iva 22% pari a € 704,00, per complessivi € 3.904,00 da imputare sul 
capitolo U.1.03.02.09 008.01 (Manutenzione ordinaria e riparazione di 



beni immobili), nell’ambito dell’esercizio 2022 in quanto rientrante nelle 

condizioni di cui in premessa. 

Riepilogo impegno: 

Imponibile € 3.200,00 – Iva € 704,00 – totale impegnato: € 3.904,00 

 

 

Il funzionario 

dott. Alfredo Di Rito  

  

Il Responsabile del processo  

dott.ssa Silvia Agabiti  

Il Dirigente dell’Ufficio POAS 

dott. Mario Papani  

 

 


