
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Legge 560/93. Affidamento lavori di manutenzione straordinaria impianti ascensore Lotto 2. Ditta 
Del Vecchio Ascensori S.r.l. 
CIG: ZE128CD0C1  

IL DIRIGENTE  

Premesso:  

● Che a seguito della consegna alla Ditta Del Vecchio S.r.l. del servizio di manutenzione di impianti 
ascensore indicati come Lotto 2, sono stati, dalla ditta medesima, evidenziate delle carenze manutentive 
relative a n. 24 impianti per la soluzione delle quali occorreva procedere a lavori urgenti di manutenzione 
straordinaria;  

● Che la citata ditta affidataria con nota prot. n. 168/R del 20/05/2019 dettagliava caratteristiche e importi 
dei lavori a farsi quantificandone la spesa in € 25.764,02;  

● Che inoltre per il necessario ripristino dell’impianto matr. CE398/96, installato in S. Pietro Infine, Via 
Fornillo - fatto oggetto di atti vandalici e/o furti di componenti - si rendevano necessari lavori di 
manutenzione straordinaria quantificati in € 10.000,00, anche in tal caso dettagliati a mezzo di preventivo 
inoltrato (N. 197/R/19);  

● Che, infine, per la obbligatoria riattivazione e gestione del servizio di comunicazione bidirezionale per n. 
21 impianti ascensore, si è stabilito di concerto con il DEC di affidare anche l’incarico della fornitura e 
successiva gestione, comprensiva di canone annuale di consumo, di n. 21 SIM CARD, per un importo di 
€ 3.083,63 come da preventivo 202/R/19;  

● Che, pertanto, si rende improcrastinabile affidare i suindicati lavori di manutenzione straordinaria;  

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

Visto lo statuto;  

Richiamate le proprie competenze;  

DETERMINA  

1. L’affidamento lavori di manutenzione straordinaria per gli impianti ascensore installati presso  gli 
immobili I.A.C.P. e così come individuati nei preventivi di spesa sopra specificati alla Ditta Del Vecchio 
S.r.l. con sede in Napoli, Via Nelson Mandela n. 25 – P. I.V.A. 06661380631;  

2. Impegnare la spesa complessiva di € 47.394,13 comprensiva di I.V.A. al 22%, al Capitolo/Articolo di 
bilancio 6.2.10.40/2 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.  369/2019 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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