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Determina 
Prog. nazionale Prog. di struttura Data 

   

 
 
 
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.2 ASCENSORI PRESSO LA PORZIONE 
A REDDITO DELL’IMMOBILE INAIL DI SASSARI –  

CIG:   Z0C35E0E29.  
 

Il Direttore Regionale 
 
VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo - contabile”, di cui alla determinazione 

presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive modificazioni; 
 

VISTA la delibera del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio d’amministrazione ha 
predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 
 

VISTA la delibera del 20 dicembre 2021, n.  14, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza 
ha approvato il bilancio di previsione 2022;  

 
VISTA la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale ha 
disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 

Responsabili delle Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede regionale di Aosta, ai 
Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole spese di 

funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione e 
della Consulenza statistico attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale e all’Avvocato 

generale;; 
 
CONSIDERATO che occorre sottoscrivere un nuovo contratto di manutenzione degli impianti 

elevatori ad esclusivo uso condominiale (a reddito) delle scale “B” e “C” nel fabbricato dell’INAIL 
di Sassari;  

 
VISTO il codice dei contratti pubblici, la L.120/2020 e s.m.i.; 
 

VISTA la nomina a R.U.P. del ing. Andrea Contaldi in data 17/02/2022; 
 

PRESO ATTO che la convenzione CONSIP dedicata a questo tipo di servizi ha una soglia minima 
di accesso pari alla soglia comunitaria; 
 

VISTO che ai sensi dell’art. 1, comma 130, della L. 145/2018 è necessario ricorrere al ME.PA. 
che dispone di apposito bando “servizi agli impianti - manutenzione e riparazione”. 

 
VISTA la trattativa diretta n. 2100210 espletata sul ME.PA. ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 
a) con la ditta “Sannascensori s.r.l.”- PI e CF 00141570903 – al termine della quale detto 

operatore economico ha presentato un’offerta di €. 7.200,00 + IVA per un contratto con durata 
36 mesi; 

 
VISTO che il RUP ha dichiarato congrua l’offerta; 
 

VISTO che IL RUP ha dichiarato che non sussistono i presupposti per la redazione di un Duvri  
in quanto il servizio si svolge su scale condominiali non condivise col personale dell’INAIL o di 

altre società e  conseguentemente i costi da rischi da interferenza sono pari a zero; 

168 06/05/2022



Pagina 2 di 2  

 

 
VISTA la relazione del Responsabile dell’Ufficio Attività Strumentali del 06/05/2022 che espone 

in dettaglio le motivazioni del provvedimento finalizzato all’affidamento del servizio di 
manutenzione ordinaria di n.2 ascensori presso la porzione a reddito dell’immobile INAIL di 
Sassari; 

 
TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari a €. 8.784,00 IVA inclusa, ricade sulla voce 

contabile U.1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di beni immobili) degli esercizi di competenza; 
 

VERIFICATO che la spesa medesima per l’esercizio 2022- pari a €. 1.952,00 IVA inclusa - trova 
adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente 

Direzione per l’esercizio finanziario 2022 sulla voce contabile U.1.03.02.09 (Manutenzione 
ordinaria e riparazioni), articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e 
secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione; 

 
PRESO ATTO che sono state attivate le verifiche previste dalle linee guide ANAC in ordine al 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici sulla ditta “Sannascensori 
s.r.l.” e in relazione alle quali si prevede espressamente la risoluzione del contratto in caso di 
esito negativo delle medesime 

 
 

DETERMINA 

DI AUTORIZZARE: 
 

- l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di n.2 ascensori presso la porzione a 
reddito dell’immobile INAIL di Sassari per €. 7.200,00 + IVA alla ditta “Sannascensori s.r.l - PI e 
CF 00141570903 - in esito all’espletamento della trattativa diretta n. 2100210  sul Mercato 

Elettronico ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/20. 
- la stipula della trattativa diretta n. 2100210 sul Mercato Elettronico con la ditta 

“Sannascensori s.r.l.” - PI e CF 00141570903 -successivamente all’acquisizione della 
documentazione richiesta per la stipula stessa. 
-  la previsione, in caso di tardivo riscontro delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 sulla “Sannascensori s.r.l.”, già avviate ma ancora non concluse, 
l’affidamento con riserva di risoluzione del contratto in caso di esito negativo delle medesime. 

Ciò al fine di garantire la necessaria continuità dell’essenziale servizio oggetto dell’affidamento. 
- la registrazione dell’impegno di spesa di €. 1.600,00+IVA, pari a €. 1.952,00 IVA inclusa, 

a favore della ditta ““Sannascensori s.r.l.” - PI e CF 00141570903 - per il servizio di 
manutenzione ordinaria di n.2 ascensori nel 2022 presso la porzione a reddito dell’immobile 
INAIL di Sassari sulla voce contabile U.1.03.02.09 liv V: 008 (Manutenzione ordinaria e 

riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili) del bilancio di previsione 
2022 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa. Le operazioni sopra descritte 

graveranno sull’esercizio 2022, sulla Missione e Programma articolate secondo il sistema di 
classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione definita in sede di previsione. 
-  
"Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa (art. 3, c. 2 D. Lgs. 12.02.1993 n. 39)." 

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE 

 

IL DIRETTORE REGIONALE VICARIO  

GIAN FRANCO MARIANO SPANU 



-  
  DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA 
  Ufficio Attività Strumentali 
  Processo Approvvigionamenti e Manutenzioni 

 

Cagliari 06/05/2022 

RELAZIONE 

 

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.2 ASCENSORI 

PRESSO LA PORZIONE A REDDITO DELL’IMMOBILE INAIL DI SASSARI –  

CIG:   Z0C35E0E29 

 

 

Preso atto che occorre sottoscrivere un nuovo contratto di manutenzione degli 

impianti elevatori ad esclusivo uso condominiale (a reddito) delle scale “B” e “C” nel 

fabbricato dell’INAIL di Sassari è necessario acquisire detto servizio in quanto esso 

costituisce uno degli obblighi dei proprietari degli impianti di ascensore. 

A tal fine il Direttore regionale ha conferito incarico di RUP all’Ing. Andrea Contaldi con 

atto del 17/02/2022. 

Con relazione del 08/04/2022, concordata con il Direttore Regionale, il RUP ha 

comunicato di aver stabilito che valore di riferimento del presente affidamento per una 

durata di 36 mesi è di € 7.200,00 al netto dell’Iva ed ha affermato che:   

- é attiva una convenzione CONSIP dedicata a questo tipo di servizi ma ha una 

soglia minima di accesso pari alla soglia comunitaria (di € 215.000 dal 

01/01/2022 ndr) 

- per affidamenti di tale importo ai sensi dell’art. 1, comma 130, della L. 

145/2018 è necessario ricorrere al ME.PA. che dispone di apposito bando 

“servizi agli impianti - manutenzione e riparazione”. 

Tenuto conto del valore dell’appalto, della necessità di procedere speditamente 

all’affidamento in oggetto e delle attuali semplificazioni normative presenti, nel rispetto 

dei principi di economicità, efficienza, efficacia, ma soprattutto di tempestività e 

massima semplificazione dell’azione amministrativa, è stata attivata una trattativa 

diretta su Me.Pa. da affidare ai sensi della Legge 120/2020 art.1 comma 2 lettera a. 

L’attività di manutenzione degli ascensori nella zona di Sassari viene svolta da poche 

ditte. Il contratto offerto è molto piccolo, solo 2 impianti, e si caratterizza dalla 

presenza come controparte di una P.A..mentre gli affidamenti per questo ordine di 

grandezza sono prevalentemente dati da privati in quanto per le sedi delle P.A. questo 

servizio rientra tra i compiti del facility management complessivo degli edifici. 

Ciò premesso è stato difficile trovare una ditta qualificata per operare con la P.A. ed 

iscritta al Me.Pa.  



Per la trattativa diretta in parola su indicazione del RUP è stata contattata la ditta 

“Sannascensori s.r.l.” con sede in via Antonio Giagu, 11 – 07100 – Sassari - PI e CF 

00141570903. 

Il servizio richiesto consiste nell’effettuazione delle manutenzioni ordinarie degli 

impianti di ascensore e comprende in particolare le verifiche trimestrali e semestrali, 

gli oneri derivanti dall’assistenza alle verifiche periodiche ex DPR 162/99, le chiamate 

di emergenza anche notturne e nei giorni festivi compreso il ripristino della funzionalità 

dell’impianto ove possibile nonché una franchigia di 200,00 euro per gli interventi di 

manutenzione straordinaria.  

Il servizio si svolge su scale condominiali non condivise col personale dell’INAIL o di 

altre società; queste condizioni per il RUP determinano la mancanza dei presupposti 

per la redazione di un Duvri e i costi da rischi da interferenza sono pari a zero. 

I rischi specifici di impresa sono gestiti tramite la direttiva ascensori. 

L’offerta proposta dalla predetta ditta consultata con trattativa diretta n. 2100210 per 

l’esecuzione di un servizio pienamente rispondente alle condizioni particolari di 

contratto richieste è pari a €. 7.200,00+ IVA. per un servizio con durata pari a 36 

mesi. 

Il RUP ha dichiarato la congruità dell’offerta considerato che l’importo riconferma 

quanto stimato in fase di determinazione del valore presunto del servizio, risulta del 

18% circa più basso dell’importo desumibile dai prezziari correnti e risulta 

sostanzialmente equivalente a quello risultante dai servizi erogati da Ecosfera in forza 

della convenzione Consip. 

La spesa, pari ad €. 8.784,00 IVA inclusa ricade sulla voce contabile U.1.03.02.09.008 

(Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni 

immobili) degli esercizi di competenza. 

Verificato che la spesa medesima per l’esercizio 2022- pari a €. 1.952,00 IVA inclusa - 

trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite 

alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2022 sulla voce contabile 

U.1.03.02.09. (Manutenzione ordinaria e riparazioni) articolata secondo il sistema di 

classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e 

Programmi definita in sede di previsione, 

preso atto che sono state attivate le verifiche previste dalle linee guide ANAC in ordine 

al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici sulla ditta 

“Sannascensori s.r.l.” e in relazione alle quali si prevede espressamente la risoluzione 

del contratto in caso di esito negativo delle medesime,  

si propone: 

di autorizzare: 

- l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di n.2 ascensori presso la 

porzione a reddito dell’immobile INAIL di Sassari per €. 7.200,00 + IVA alla ditta 

“Sannascensori s.r.l - PI e CF 00141570903 - in esito all’espletamento della trattativa 

diretta n. 2100210  sul Mercato Elettronico ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della 

L. 120/20. 

- la stipula della trattativa diretta n. 2100210 sul Mercato Elettronico con la ditta 

“Sannascensori s.r.l.” - PI e CF 00141570903 -successivamente all’acquisizione della 

documentazione richiesta per la stipula stessa. 



-  la previsione, in caso di tardivo riscontro delle verifiche sul possesso dei requisiti 

di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 sulla “Sannascensori s.r.l.”, già avviate ma ancora 

non concluse, l’affidamento con riserva di risoluzione del contratto in caso di esito 

negativo delle medesime. Ciò al fine di garantire la necessaria continuità 

dell’essenziale servizio oggetto dell’affidamento. 

- la registrazione dell’impegno di spesa di €. 1.600,00+IVA, pari a €. 1.952,00 

IVA inclusa, a favore della ditta ““Sannascensori s.r.l.” - PI e CF 00141570903 - per il 

servizio di manutenzione ordinaria di n.2 ascensori nel corso del 2022 presso la 

porzione a reddito dell’immobile INAIL di Sassari sulla voce contabile U.1.03.02.09 liv 

V: 008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

beni immobili) del bilancio di previsione 2022 in quanto rientrante nelle condizioni di 

cui in premessa. Le operazioni sopra descritte graveranno sull’esercizio 2022, sulla 

Missione e Programma articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello 

Stato e secondo la ripartizione definita in sede di previsione. 

 

 

Il Responsabile di struttura non dirigenziale 

Dott. Lamberto Tagliasacchi 


		2022-05-09T09:11:20+0200
	GIAN FRANCO MARIANO SPANU




