
 
 

 
 
Ufficio III - Ufficio appalti di servizi per la 
conduzione degli immobili strumentali e  
appalti di forniture per il funzionamento degli uffici 

      

   

 

Al Direttore centrale 

 

Oggetto: determinazione di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lettera a) del codice dei contratti pubblici senza previa consultazione di due o più 

operatori economici del servizio di verifica su impianti elevatori, ai sensi degli artt. 13 e 

14 del D.P.R. 162/1999, installati presso gli edifici Inail siti in Roma (RM), via Roberto 

Ferruzzi n. 38/40, via Stefano Gradi n. 55, via Pierluigi da Palestrina n. 8, via IV 

Novembre n. 144 e via Santuario Regina degli Apostoli n. 33. a favore della società 

I.P.I. Ingegneria per l’industria S.r.l. 

Cig ZED2DBC664 

Affidamento 38/2020 

 

 

L’Istituto in qualità di proprietario di stabili è tenuto, oltre che ad effettuare la regolare 

manutenzione degli impianti elevatori ivi installati, anche a sottoporre a verifiche 

periodiche biennali gli stessi impianti ai sensi dell’art. 13 e 14 del D.P.R. 162/1999. 

Considerato che in data 19 luglio 2020 è scaduto il contratto stipulato con l’impresa 

Overtec s.r.l. relativo al servizio di verifica su impianti elevatori installati presso gli 

edifici Inail siti in Roma (RM), via Roberto Ferruzzi n. 38/40, via Stefano Gradi n. 55 e 

via Pierluigi da Palestrina n. 8, via IV Novembre n. 144 e via Santuario Regina degli 

Apostoli n. 33, si rende necessario attivare il predetto servizio per 24 mesi dalla data di 

stipula del contratto.  

L’Appalto prevede n. 30 verifiche di funzionamento, di cui n. 21 verifiche periodiche 

biennali e n. 9 verifiche straordinarie da eseguire al verificarsi dei presupposti di Legge. 

Verificato, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge n. 488/1999, che il citato 

servizio di verifica su impianti elevatori, non è presente tra le convenzioni Consip attive, 

si è riscontrata la possibilità di avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) dove è attivo il bando relativo ai “Servizi”, categoria “Servizi 

di valutazione della conformità”, sotto categoria “Verifica su impianti elevatori”. 

Trattandosi di appalto di importo inferiore ad euro 40.000 è possibile procedere ad un 

affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti 

pubblici mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici.  



 
 
 

Pertanto, considerata l’esiguità dell’importo dell’affidamento, è stata avviata la 

trattativa diretta n. 1351135 con la ditta I.P.I. Ingegneria S.r.l. la quale presenta i 

necessari requisiti di professionalità ed esperienza nel settore. 

L’offerta presentata dalla predetta società, per una spesa complessiva di euro 2.490,00 

oltre Iva, è stata ritenuta congrua e conveniente per l’esecuzione delle attività da 

effettuare.  

Per quanto attiene alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice dei 

contratti pubblici in capo all’affidatario, stante la necessità di procedere ad effettuare, 

a breve termine, le verifiche sugli impianti elevatori installati presso alcuni edifici Inail 

nel rispetto della normativa vigente, si ritiene di dover stipulare il contratto sotto 

condizione risolutiva in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei 

requisiti prescritti. 

Il Responsabile del presente procedimento è la sig.ra Tiziana Vanzolini.  

Alla luce di quanto sopra esposto si propone: 

- di affidare ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti pubblici 

il servizio di verifica su impianti elevatori, ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

D.P.R.162/1999, installati presso gli edifici Inail siti in Roma (RM), via Roberto Ferruzzi 

n. 38/40, via Stefano Gradi n. 55 e via Pierluigi da Palestrina n. 8, via IV Novembre n. 

144 e via Santuario Regina degli Apostoli n. 33 all’impresa I.P.I. Ingegneria per 

l’industria S.r.l.; 

- di autorizzare la stipula del relativo contratto, per la durata di 24 mesi dalla data di 

stipula dello stesso, per un importo di euro 2.490,00 Iva esclusa pari a € 547,80, per 

un importo complessivo di euro 3.037,80 sotto condizione risolutiva in caso di 

successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti; 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa, per l’anno 2020, a favore della 

società I.P.I. Ingegneria per l’industria S.r.l. per l’importo di euro 1.245,00 oltre Iva il 

cui valore è pari a euro 273,90 per un importo complessivo di euro 1.518,90 sulla voce 

contabile U.1.03.02.13.999 articolato secondo il sistema di classificazione del bilancio 

dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di 

previsione nell’ambito dell’esercizio finanziario 2020. 

Ove concordi, si sottopone alla Sua firma la determinazione allegata alla presente. 

  

 

Il Dirigente dell’ufficio 

          dott.ssa Barbara Romani 
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