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DETERMINA AFFIDAMENTO
DETERMINAZIONE Amministratore Unico N. 26/2019 del 28/06/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ANNUA DEI 4 ASCENSORI PRESENTI PRESSO IL PARCHEGGIO MAZZINI A LUCCA
CODICE CIG: ZAB297544B
-

Premesso che nel parcheggio Mazzini sono stati installati n. 4 ascensori dalla ditta Bertazzoni servizi srl a
seguito di procedura di gara al fine di assicurare la manutenzione degli stessi e garantirne il perfetto
funzionamento

-

Accertato che la citata tipologia dei lavori e del servizio richiesto non risulta essere presente nelle
convenzioni di Consip S.p.A.;

-

Visti gli articoli:
• 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia e le variazioni
intervenute a seguito del Decreto Correttivo 56/2017;
• 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

-

Visto:
• lo Statuto di Metro S.r.l.
• il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
• il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
• L’art. 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”

-

Dato atto che:
• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile
procedere mediante affidamento diretto senza previa acquisizione di preventivi al fornitore uscente
motivando;

-

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del
D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

-

Dato atto che:

-

Ritenuto, che la ditta Bertazzoni servizi srl, è la società che ha fornito ed installato gli ascensori e
la struttura atta a conrenerli e che offre l’assistenza manutentiva semestrale tramite il pagamento
di un canone annuo ad impianto pari a € 804,00 diviso in due rate semestrali dell’importo che
non ha subito alcun tipo di variazione dall’atto di installazione.;

-

Constatato che l’operatore economico è risultato in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;

-

Constatato che la ditta Bertazzoni servizi srl risulta in possesso dei requisiti di carattere generale
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
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-

-

Ritenuto di affidare il servizio di manutenzione degli ascensori alla società Bertazzoni servizi srl
(3.300,00/) oltre iva.
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:
• il fine che l’affidamento intende perseguire è garantire la manutenzione degli impianti
ascensori
• l’oggetto del contratto pertanto è relativo al servizio indicato in premessa;
• il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG
DETERMINA
•

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il lavoro così come descritto in premessa
alla società Bertazzoni servizi srl con sede a Massa in via Martiri di Cefalonia 15, 54100 P.I. e
C.F.01070690456 all’importo max di € 3.300,00 (tremilatrecento/00) oltre iva

1) di impegnare la spesa di € 3.300,00(tremilatrecento/00)
2) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto
dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.
Data 28/06/2019
L’Amministratore Unico di Metro s.r.l.
(Avv. Cristian Bigotti)
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