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Prot.n. 3761/06

Erice, 19/05/2020

DETERMINA A CONTRARRE N.23
Affidamento diretto sotto i 40.000 €

All’Albo dell’Istituzione
Scolastica
Al sito Web dell’Istituzione scolastica

Determina n.23 del 19/05/2020

OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione degli ascensori installati negli edifici scolastici
della Via barresi, 26 e della via Lodi di Erice Casa Santa. Visita periodica bimestrale, verifica
periodica semestrale e invio di personale specializzato in caso di improvvisa interruzione di servizio
– Anno 2020-2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che:






l’articolo 15 del DPR 162/99 che stabilisce l’obbligo per il proprietario di un ascensore di
affidare la manutenzione dell’impianto di ascensore “a persona munita di certificato di
abilitazione o a ditta specializzata”;
ai fini della manutenzione dell’ascensore a norma del DPR 162/99, il manutentore deve
eseguire due distinte tipologie di attività sull’impianto: 1. visite di manutenzione preventiva,
2. visite finalizzate alla verifica dell’integrità e dell’efficienza di tutti i dispositivi e dei
componenti da cui dipende la sicurezza dell’ascensore (paracadute, funi, sistema di allarme
etc.).
presso le sedi dell’IPSEOA “I E V. FLORIO” di Erice (Via Barresi. 26 e Via Lodi, 5) sono
installati complessivamente due ascensori che necessitano del servizio di manutenzione.

PRECISATO che per servizio di manutenzione semplice degli ascensori si intende nello specifico la
visita periodica bimestrale, la verifica periodica semestrale e l’invio di personale specializzato in
caso di improvvisa interruzione del servizio;
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VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.A. n.7753 del 28/12/2018 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal
D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e
provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara
(CIG);
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n°56, in particolare l’art.25 che modifica l’articolo 36, comma 2,
lett. a);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.A. 7753/2018;
VERIFICATO CHE non esistono convenzioni attive CONSIP concernenti il servizio
manutenzione semplice degli ascensori;

di

DATO ATTO che, al fine di procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto, assume il ruolo
di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la sottoscritta dirigente scolastica con la funzione
indicata dall’art.31 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2
dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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VISTO il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 “Nuovo Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”, in vigore dal 19.04.2016, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture", come modificato dal D. Lgs 56/2017;
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, e s.m.i., in particolare il comma.2
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore,
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti.”;
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai € 10.000 per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.
36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: art. 36 c. 2. “Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;
VISTO l’art.32, c.10, lett.b, del D.Lgs.50/2016 che prevede la non applicazione del termine
dilatorio del cosiddetto “stand still” di 35 giorni per la stipula del contratto;
RITENUTO pertanto di avvalersi del disposto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) dello stesso che
consente il ricorso ad un solo operatore economico in caso di fornitura di beni o servizi di importo
fino a EURO 40.000,00 (oltre I.V.A.);
CONSIDERATO CHE il servizio in argomento non è presente sul mercato elettronico della PA;
RILEVATO che, al fine di affidare il servizio in oggetto, è stata attivata la procedura
dell’affidamento diretto;
DATO ATTO che è stato richiesto un preventivo di offerta alle seguenti Ditte, di comprovata
professionalità: KONE Ascensori, con sede legale in via Via Figino, 41 - 20016 Pero (MI)
P.I. 12899760156 e OTIS SERVIZI SRL Ascensori con sede legale in Via Roma, 108- Cassina de
Pecchi (MI) P.I. 017229590032
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DATO ATTO che la ditta OTIS SERVIZI SRL Ascensori. ha presentato la migliore offerta,
stabilendo come importo complessivo della fornitura Euro 1.320,00, oltre IVA, per complessivi €
1.610,40 e che tale importo risulta inferiore rispetto al precedente contratto di manutenzione
stipulato con la ditta KONE Ascensori in € 1.900,00 oltre IVA;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’Attività/Progetto per l’ esercizio finanziario 2020
gestione competenza del programma annuale 2020, che presenta la necessaria disponibilità, e la
compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del
programma annuale dell’e.f. 2020;
VISTO che la Legge di stabilità 2016 (Legge n°208/2015) comma 502 e 503 articolo 1, ha stabilito
che il ricorso al mercato elettronico diventa obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e
servizi a partire da €1.000,00 e fino alla soglia comunitaria;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in
capo al soggetto aggiudicatario;
VISTO il programma annuale dell’e.f. 2020 approvato con deliberazione del Consiglio d’Istituto
del 21/12/2019, immediatamente eseguibile;

DETERMINA
1. Di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, all'affidamento dalla
sottoscrizione, del servizio di manutenzione degli ascensori installati rispettivamente nell’edificio
scolastico della Via M. Barresi, 26 e nell’edificio scolastico della via Via Lodi Erice Casa Santa,
che prevede la visita periodica bimestrale, la verifica periodica semestrale e l’ invio di personale
specializzato in caso di improvvisa interruzione di servizio.
3. Di dare atto che la procedura di affidamento diretto si è conclusa con l'aggiudicazione alla Ditta
OTIS SERVIZI SRL Ascensori con sede legale in Via Roma, 108- Cassina de Pecchi (MI) P.I.
017229590032 che ha offerto un ribasso rispetto al costo del precedente servizio;
4. Di impegnare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di
Euro 1610,40 a favore della Ditta OTIS SERVIZI SRL Ascensori con sede legale in Via Roma,
108- Cassina de Pecchi (MI) P.I. 017229590032 imputando la medesima all’esercizio finanziario
2020 - gestione di competenza del programma annuale 2020, esecutivo ai sensi di legge e che
presenta la necessaria disponibilità, la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste, ed
esecutivo ai sensi di legge;
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Art. 5 – di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di regolare fornitura del
bene/servizio, presentazione di fattura elettronica, di certificazione DURC, per la successiva
verifica da parte dell’Amministrazione, nonché la dichiarazione di assunzione obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. I termini sono fissati dal D.Lgs.
192/2012.
Art.6. Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento deL programma annuale dell’e.f.
2020, con la disponibilità finanziaria.
Art. 8 - di approvare il preventivo di offerta contenente le caratteristiche e specifiche tecniche
della servizio che si intende acquisire.
Art. 9 – di pubblicare copia della presente determina all’Albo del sito Web di questa Istituzione Scolastica
http://www.alberghieroerice.edu.it. Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il
presente atto, potranno essere fornite, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando
l’ufficio amministrativo-contabile di questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al
seguente indirizzo: tprh02000t@pec.istruzione.it

*(1)IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppa MANDINA
* (1) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993

