
 

UFFICIO POAS 

Processo Approvvigionamenti e Manutenzioni 

 

      Genova, 17/06/2021 
                                 

AL DIRETTORE REGIONALE 

 
 

RELAZIONE 
 

 

OGGETTO:   Edificio INAIL di Via Serra 8 – Genova – Affidamento del servizio di 
manutenzione annuale impianto elevatore FIAM matr. 4914 (art. 36 – 

comma 2 – lettera a) – D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)    
 

Beneficiario: FILIPPO ROLLA ASCENSORI srl 

 
 

Richiamata la Determinazione n. 730 del 23/12/2020 con la quale sono stati affidati i 
lavori di adeguamento dell’impianto elevatore FIAM matr. 4914, installato presso 
l’edificio INAIL di Via Serra 8 – Genova, alla ditta FILIPPO ROLLA ASCENSORI srl di 

Genova;  
 

Rilevata la necessità, a seguito della conclusione dei lavori e della successiva verifica 
straordinaria effettuata ai sensi di legge (D.P.R. n. 23 del 10.01.2017: Regolamento 
ascensori (Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della 

Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa 
agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli 

ascensori), di stipulare idoneo contratto di manutenzione per l’esecuzione delle visite di 
manutenzione ordinaria periodica atte a garantire la funzionalità nel tempo dell’impianto; 
 

Considerato che: 
 

- i suddetti interventi manutentivi periodici sono obbligatori e previsti per legge (art. 15 
– comma 4 – DPR n. 162/1999 e s.m.i.); 

 

- non risulta attivata da CONSIP alcuna convenzione – prevista ai sensi dell’art. 26, 
comma 1, Legge n. 488/1999 s.m.i. - per tale classe merceologica; 

 
- l’importo dei servizi in argomento è stimato inferiore a €. 5.000,00 e, pertanto, tale 

da consentire l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera a) – D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, altresì, non vincolante per l’Istituto ai fini del ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);  

 

Valutata l’opportunità di affidare la manutenzione in discorso alla ditta già esecutrice dei 

lavori di messa a norma dell’impianto, in considerazione dell’affidabilità del fornitore; 
 
Vista la proposta di contratto della Ditta FILIPPO ROLLA ASCENSORI srl, per l’importo 

complessivo annuale di €. 984,00 (IVA esclusa), ritenuto congruo in relazione alle 
prestazioni e garanzie offerte;  



 
 

Precisato che il servizio avrà durata di anni uno, a decorrere dalla data di sottoscrizione 
del contratto;  

 
Atteso che: 

- i controlli di legge effettuati ai sensi dell’art. 80 – commi 1, 4 e 5 – D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. hanno dato esito positivo; 
 

- è stata verificata la regolarità contributiva del fornitore, tramite DURC con scadenza 
10/08/2021; 

 

Preso atto che: 
 

- il servizio di cui all’oggetto è compreso nella classe di categoria indicate nella 
procedura CICLO PASSIVO Categoria COD. 114 (beni e servizi per gli immobili) - 
Gruppo 006 (servizi di conduzione e manutenzione ordinaria) – Prodotto 003 

(conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti elevatori); 
 

- con nota prot. n. 3235/2021 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento 
per l’affidamento della gestione, assistenza e manutenzione delle 

apparecchiature elettromedicali (inclusi gli impianti radiologici) in dotazione 
ai Centri Medico Legali delle Sedi INAIL della Liguria, nella persona del dott. 
Enrico Lanzone, Dirigente dell’Ufficio POAS di questa Direzione INAIL – Liguria;  

 
Per quanto sopra esposto, si chiede:   

 
- di autorizzare:  
 

➢ l’affidamento del servizio di manutenzione annuale ordinaria dell’impianto 
elevatore FIAM matr. 4914, installato presso l’immobile INAIL di Via Serra 8, 

alla Ditta FILIPPO ROLLA ASCENSORI srl - con sede in Via Caffaro 39R - 
Genova, per l’importo di €. 984,00 (IVA esclusa), secondo la seguente 
ripartizione: 

anno 2021: €. 492,00 (IVA esclusa)   
anno 2022: €. 492,00 (IVA esclusa); 

 
➢ l’impegno di spesa per complessivi €. 600,24 di cui €. 492,00 per servizi 

e €. 108,24 per IVA 22% - sul Capitolo U.1.03.02.13 (servizi ausiliari 

per il funzionamento dell’ente) - V livello U.1.03.02.13.999 (altri servizi 
ausiliari n.a.c.) - VI livello U.1.03.02.13.999.02 (servizi per la 

conduzione di impianti e per il funzionamento degli uffici) – bilancio di 
previsione anno 2021; 

 

- di tenere conto che le operazioni sopra descritte graveranno nell’ambito del 
bilancio di previsione 2021, sulle Missioni e Programmi articolate secondo il 

sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione definita 
in sede di previsione.   

 

 
Il Dirigente dell’Ufficio POAS 

     dott. Enrico Lanzone    


