
 

ufficio POAS 

processo Approvvigionamenti e manutenzioni 

 

 

Al Direttore regionale 

 

 

Oggetto: stabile in Genova, via Serra 8. 

Intervento urgente per sostituzione del motore dell’impianto elevatore (LA2026). 

Fornitore: SIRAM spa – piazza Dante, 7 – 16121 Genova. 

CIG: [Z232D870DD] 

 

Premesso  che 

- in data 22 giugno 2020 la ditta di manutenzione è intervenuta sull’unico ascensore 

funzionante nello stabile in oggetto a seguito di una segnalazione relativa ad un 

malfunzionamento, rilevando un problema non riparabile sul motore; 

- per questo motivo fermava l’impianto, attivandosi per produrre in tempi brevi un 

preventivo di spesa per la sostituzione del motore, dei due teleruttori di fine corsa 

e del teleruttore del comando forza motrice; 

- per tale intervento, che non rientra nel canone di manutenzione ordinaria, in data 

30 giugno SIRAM trasmetteva un preventivo (rif. PRO0073528_PD_r0) per l’importo 

di euro 5.000,00 oltre iva, al netto della franchigia e degli sconti contrattuali; 

- con nota del 10 luglio 2020 l’ing. Romolo Gallo, Coordinatore della CTE di questa 

Direzione regionale, è stato nominato Responsabile unico del procedimento per il 

lavoro in oggetto; 

- la Consulenza tecnica regionale ha esaminato il preventivo presentato da SIRAM e, 

con nota prot. n. E-7247 del 10 luglio 2020, lo ha ritenuto in linea con il normale 

prezzo di mercato. 

Considerato  che 

- lo stabile in oggetto, i cui locali sono dati in locazione alla Direzione regionale dei 

Vigili del Fuoco e alla Procura della Repubblica – Tribunale dei Minorenni, è al 

momento sprovvisto di ascensori, e questo comporta notevoli disagi al personale 

delle Amministrazioni che lo occupano nonché disservizi nei confronti dell’utenza 

che deve accedere a tali Uffici; 

- il lavoro in questione è urgente e indispensabile per garantire la ripresa della 

funzionalità dell’unico impianto ascensore in funzione nello stabile, essendo il 

secondo impianto elevatore fermo da tempo e oggetto di un recente bando di gara 

andato deserto; 



- essendo il costo del lavoro inferiore a € 40.000,00, ai sensi del nuovo Codice degli 

appalti, d.lgs. n. 50/2016, si può procedere ad affidamento diretto a singolo 

operatore economico (art. 36, comma 2, lettera a). 

Si  chiede  di  autorizzare 

- l’affidamento del lavoro in oggetto alla ditta SIRAM spa, con sede in Genova – piazza 

Dante 7 – cap 16121, per l’importo di € 5.000,00 oltre iva; 

- la registrazione dell’impegno di spesa di € 5.000,00, oltre € 1.100,00 per iva, per 

un totale di € 6.100,00, sul capitolo U.1.03.02.09 manutenzione ordinaria e 

riparazioni - V livello U.1.03.02.09.008 manutenzione ordinaria e riparazioni di beni 

immobili - VI livello U.1.03.02.09.008.01 manutenzione ordinaria e riparazioni di 

beni immobili nell’ambito del bilancio di previsione per l’anno 2020; 

- l’attribuzione alle Missioni e programmi come da procedura Ciclo passivo 

nell’ambito del bilancio di previsione per l’anno 2020. 

 Il Responsabile dell’Ufficio POAS 

 dott. Enrico Lanzone 


