
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Gestione, Conduzione e Manutenzione Ordinaria Impianti ascensore 
I.A.C.P. Lotto 2 - Arienzo ed altri. 
Ditta SAS S.r.l. CIG: Z942808F17  

IL DIRIGENTE  

Premesso:  

● Che con Determina Dirigenziale n. 284 del 27/04/2016 veniva approvato l’impegno di spesa del servizio 
di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso gli immobili IACP indicato come 
Lotto 2;  

● Che a seguito di apposita procedura concorsuale esperita, il predetto servizio  fu affidato alla Ditta SAS 
S.r.l. con sede in S. Maria C. V. (CE), Via Santella, P.co La Perla;  

● Che le attività affidate si sarebbero dovute interrompere il 14/11/2018;  
● Che, al fine di garantire il servizio per il tempo trascorso nonché per il perfezionamento degli atti di 

affidamento a nuovo contraente, è stata pertanto formalizzata una ulteriore proroga alla Ditta SAS S.r.l. 
per il periodo dal 15/11/2018 al 31/01/2019;  

● Che è stata bandita una gara d'appalto c/o la S.U.A. di Caserta; 
● Che la ditta MOMA Elevators Srl, risultata aggiudicatrice del servizio 
● Che nelle more della sottoscrizione del contratto occorre assicurare la continuità del servizio;  

Considerato:  

● Che ai fini della regolare tenuta in esercizio di tale tipologia di impianti è obbligatoria la sussistenza di 
regolare contratto di manutenzione con ditta abilitata;  

● Che il D.Lgs. n. 53 espressamente prevede la possibilità (art. 106, comma 11) di proroga di contratti in 
essere per determinate circostanze e condizioni;  

● Che per il caso in specie è possibile prevedere l’applicazione di quanto previsto nel citato atto legislativo;
● Che la spesa prevista per la suddetta proroga agli stessi prezzi, patti e condizioni degli contratti in essere 

ammonta a € 13.455,35 oltre I.V.A. al 10%;  

Preso atto della copertura finanziaria da parte del competente Settore Economico Finanziario;  

Visto lo statuto;  

Richiamate le proprie competenze;  

DETERMINA  

1. L’estensione del contratto dei lavori di manutenzione ordinaria per gli impianti ascensore installati 
presso immobili I.A.C.P. già individuati come Lotto 2 per il periodo compreso dal 15/11/2018 al 
31/01/2019, alla Ditta SAS S.r.l. con sede in S. Maria C. V. (CE), Via Santella, P.co La Perla – P. I.V.A. 
02697710610;  

2. Impegnare la spesa complessiva di € 14.800,89 IVA compresa come per legge, al capitolo/articolo 
6.1.05.30/5 denominato “Ascensori”, sul bilancio di previsione 2019, come da attestazione di copertura 
finanziaria allegata alla presente.  

Il Responsabile 
Dott. Carmine Crisci 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  248/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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