
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Servizio di Gestione, Conduzione e Manutenzione Ordinaria Impianti ascensore I.A.C.P. Lotto 1 – 
Aversa ed altri. – Prolungamento del servizio di n° 6 mesi. Ditta Del Vecchio S.r.l. 
CIG: 46117887D8  

IL DIRIGENTE  

Premesso:  

● Che con Determina Dirigenziale 452 del 13/07/2016 veniva aggiudicata la Ditta Del Vecchio Ascensori 
S.r.l. con sede in Napoli, Via Nelson Mandela, 25 – P. I.V.A. 06661380631, del servizio di manutenzione 
ordinaria degli impianti ascensore installati presso gli immobili I.A.C.P. indicato come Lotto 1;  

● Che le attività furono affidate in data 13/06/2016 per una durata contrattualmente prevista di anni 3, si 
sarebbero dovute interrompere il 13/06/2019;  

● Che l’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto prevede la possibilità di prolungare la durata dell’appalto di 
ulteriori sei mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario;  

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 per il caso in specie è possibile prevedere l’applicazione di quanto previsto nel Capitolato Speciale 
d’Appalto;  

● Che la spesa prevista per il prolungamento del servizio  agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto 
in essere è pari a € 50.000,00 + IVA  

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

Visto lo statuto;  

Richiamate le proprie competenze;  

DETERMINA  

1. Di prolungare di sei mesi la durata del servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli 
impianti ascensore installati presso immobili I.A.C.P. già individuati come Lotto 1 alla Ditta Del Vecchio 
Ascensori S.r.l. con sede in Napoli, Via Nelson Mandela, 25 – P. I.V.A. 06661380631;  

2. Impegnare la spesa complessiva di € 55.000,00 comprensiva di IVA come per legge, sul 
Capitolo/Articolo 6.10.5.30/5 come da attestazione di copertura finanziaria allegata alla presente;  

3. Trasmettere la presente agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti.  

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.  387/2019 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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