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DETERMINA A CONTRARRE

IIISTO il decteto legisìativo 18 apdle 2016, n. 50, ed in paticolate i1 comma 2 delìia.rt. 32, iI qualc prevedc chc,
prima dell awio delle ptocedutc di afEdamento dei contatti pubblicì" le stazioni appaltarc! in conformità ai
propri ordinamenti, de«etino o determinino di contranejndividuando g1i elemerti essenziali del cont$tto e ì
criteri di selezioae degìi opetatoti ecooomici e delle offerte;
chc è nccessario appaltare ilScnizio aoauale di manuterziooe programmata ordinaia,
repedbilità e pronta disponìbilita dei seguenti impianti elevatori (ascensori e montacarichi
pcr i1 pcooJo 0l '02/201l) 3t /0112020:
- impianto piattafoma elevatrice 2 fermate Mztttcola 15/2011:
impianto piattaforna elev-attice 5 fermate N{aacola 08 /2011:
impirnto Nficrolift Mar:tco1z 1/ 5-127387 / 2011
- impiaato asccnsorc olcodinamìco 4 fcrmate porata 300Kg/4 petsone N{atticola ASC,TNÀ51/2017;
impianto asccnsore oleodinamico 2 fermate portata 480Kg/6 persone N{aticoìa ASC/N452/2017;

TENUTO CONTO
assisterÌza tecrìica,

CONSIDERATO che attaverso uoa ricetca sul MEP-A., pet fat ftonte a talc csigenza, sono stati individuati i
serizi della ditta/ soc. Realift S.r.1. già costruttote degli impianti di cui g1i ultimi due coosegruti nel 2018 ed
arcota

it

gztzlzia-

TENUTO CONTO che ì prezzi appJicati dalla predctta ditta/soc., pet
rapporto alla qualita delle prcstazioni;
VISTO l'an.

36

comma 2 leu. a)

-

i servizi di cui sopra, sono congtui in

del d.ìgs.n. 50/2016;

ACCEMATO

che 1a dispoaibiÌità finaoziaria sul pertinente capitolo n.7602 pg 2 è congtua per accogliere
spe:, sumauì pcr l'af/ìdamcnro dcl .er.izio ia csame:

Lr

SI DISPONE
36 comma 2 lett a)
eletronico delle PP.,{-À., per una spesa

1) l'arr-io della ptocedura di affldamento diretto, con proccdura negoziata, ai sensi deù'art.

del d.lgs.n. 50/2016, mediante trattativa diretta

sLÌÌ mercato

complessiva massima stimata così specificata:

a) Servrzio annuale di manutenzione progràmmat4 otdinatie,
disponibilità di n. 5 impiarti elevatori (ascensori
pet una spesa complessiva massima stimrta di
b)IVA a1 22% in rcgime di split payment
Spesa complessiva massima stjmata

assistenza tecnica,

e montacarichi) per

reperibilità

il penodo rJ1l\2/2t)19

€

1.771,80 oltre I.V.-t.

e

389,80
2J61,60

€

e

pronta
31/01/2020

2) di autotizzate la spesa complessiva stimata da porsi a catico del capitolo n. 7460 pg 02.
I1 Responsabile unico del proccdimcnto di cui dlnrt. 31 del d.ks. 50/2016 è il mg. Del Mondo Gennaro.

NapoJi, Jì 15.01.2019
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