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AL Direttore Regionale 

 

OGGETTO: affidamento diretto del servizio di verifica su n. 4 impianti elevatori situati 

negli stabili istituzionali di Via C. Franceschi 79 – Chiavari e di Corso 

Nazionale 326 – La Spezia, ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 162/99 e s.m.i. 

 
 

− Visto che, secondo il DPR 162/99, il ''proprietario dello stabile o il suo legale 

rappresentante'' sono tenuti ad effettuare regolare manutenzione degli 

impianti elevatori nonché a sottoporre gli stessi a verifica periodica ogni due 

anni da parte di Ente riconosciuto; 

− Considerato che le verifiche sopra citate sono in scadenza nel mese di febbraio 

2018 presso le Sedi INAIL di Chiavari (n. 2 impianti) e La Spezia (n. 2 

impianti); 

− Constatato che non esiste alcuna convenzione attiva CONSIP per tale servizio; 

− Visto che le verifiche in argomento sono presenti sul Mercato Elettronico della  

Pubblica Amministrazione Me.Pa.; 

− Preso atto che l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 obbliga le Pubbliche 

Amministrazioni ad avvalersi del Mercato Elettronico per l’acquisto di beni e 

servizi al di sotto della soglia comunitaria; 

− Considerato che nel Mercato Elettronico sono presenti due ditte, SO.VE.PI che 

dalla Ditta CERVINO, che svolgono il servizio in Liguria al prezzo più basso; 

− Preso atto che questo Ufficio ha inviato una richiesta di trattativa privata sul 

mercato elettronico alle suddette Ditte per ottenere un ulteriore sconto sul 

prezzo proposto;  

− Considerato che alla trattativa diretta le ditte interpellate hanno presentato 

le seguenti offerte: 

1. Ditta Cervino - Euro 95,00 per impianto elevatore; 

2. Ditta SO.VE.PI – Euro 130,00 per impianto elevatore. 

 

− Visto che il costo del servizio di cui all’oggetto, da affidare alla Ditta Cervino 

che ha presentato l’offerta più vantaggiosa, risulta ammontare ad Euro 

380,00 oltre Euro 83,60 di IVA, per un importo complessivo di Euro 463,60. 
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− Considerato che la cifra è inferiore ad € 40.000,00 e, quindi, si può procedere, 

a sensi dell’art. 36 c. 2 del D. L.gs 50/2016, ad affidamento diretto a singolo 

operatore economico;   

− Visto che il materiale oggetto della fornitura è compreso nelle classi di 

categorie indicate nel Catalogo “Ciclo Passivo” (Categoria COD. 014 – beni e 

servizi per gli immobili, Classe 006 – Conduzione e manutenzione ordinaria 

degli impianti elevatori; 

− Considerato che le verifiche degli impianti elevatori sono obbligatorie per 

legge e pertanto tale spesa è indispensabile al funzionamento delle strutture 

INAIL, e non differibile;  

− Preso atto che con nota 3 marzo 2020 la Dottoressa Miriana Monteverde, Vicario del 

Dirigente dell’ufficio P.O.A.S. di questa Direzione Regionale INAIL per la Liguria, è 

stata nominata Responsabile Unico del Procedimento in oggetto. 

 

Per quanto sopra esposto, si chiede alla S.V. di autorizzare: 

 

- L’affidamento del servizio di cui all’oggetto alla Ditta Cervino, tramite 

trattativa diretta sul ME.PA. per l’importo di Euro 380,00 oltre Euro 83,60 di 

IVA, per un importo complessivo di Euro 463,60; 

- La registrazione dell’impegno di spesa della spesa, di Euro 380,00 oltre Euro 

83,60 di IVA, per un importo complessivo di Euro 463,60 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  - 

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

- Le operazioni sopra descritte graveranno nell’ambito del bilancio di previsione 

2020, 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 

 


