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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

OGGETTO: Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  ai
sensi dell`art. 32, comma 2 e dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016, alla ditta ESA - Elecomp Servizi Ascensori srl del servizio
di manutenzione e assistenza tecnica degli ascensori e montacarichi
della  sede  centrale  e  delle  sezioni  territoriali  dell`IZSVe  per  il
periodo 01.06.2020-31.12.2020. CIG: Z7E2D1B537.     

RILEVATO che  in  data  30.06.2020 scade  la  validità  del  contratto  per  il  servizio  di 
manutenzione e assistenza tecnica degli  ascensori  e montacarichi  della sede centrale e delle  
sezioni territoriali dell’Istituto, stipulato con ESA - Elecomp Servizi Ascensori srl a seguito di 
confronto concorrenziale nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

ATTESA la necessità di garantire la continuità del servizio nelle more dello svolgimento 
di una nuova procedura di gara.

VISTO:

• l’art.  1,  comma 449, della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale gli enti  del Servizio 
sanitario  nazionale  sono  in  ogni  caso  tenuti  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le 
convenzioni  stipulate dalle centrali  regionali  di  riferimento ovvero,  qualora non siano 
operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip spa; 

• l’art.  9,  comma 3, primo periodo,  del D.L.  n. 66/2014, convertito,  con modificazioni, 
dalla  Legge n. 89/2014, il quale prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno siano 
individuate le categorie di beni e servizi e le soglie al superamento delle quali  talune 
pubbliche  amministrazioni, tra cui  gli enti del  Servizio sanitario nazionale, ricorrono a 
Consip spa o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

• il D.P.C.M. dell’11.07.2018, che individua le categorie di beni e  servizi  e le  soglie  al 
superamento  delle  quali  talune pubbliche amministrazioni, tra cui gli  enti  del  servizio 
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sanitario nazionale, a decorrere dall’anno 2018, devono ricorrere a Consip spa o agli altri 
soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

• l’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. dell’11.07.2018, che prevede la categoria merceologica 
“Manutenzione immobili  e impianti” e la  relativa soglia  di obbligatorietà, fissata nella 
soglia di rilevanza comunitaria per i contratti  pubblici di beni e servizi aggiudicati da  
amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali (ovvero € 221.000,00, ex art. 
35, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 50/2016). 

DATO ATTO che:

• alla  data  del  presente  provvedimento  non vi  sono  convenzioni  attive  per  la  categoria 
“Manutenzione immobili e impianti”, stipulate dalla centrale di committenza regionale;

• alla data del presente provvedimento è attiva la  convenzione,  stipulata da Consip  spa, 
denominata “Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanita' ed. 2”, avente ad 
oggetto,  tra  l’altro,  il  “Servizio  tecnologico per  gli  impianti  di  trasporto verticale  ed  
orizzontale”;

• il  servizio  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nella  categoria  merceologica 
“Manutenzione immobili e impianti”, ma ha un importo presunto inferiore alla soglia di 
obbligatorietà definita dal DPCM dell’11.07.2018 e, pertanto, sussistono le condizioni per 
procedere all’approvvigionamento in via autonoma;

• in ragione dell’importo presunto del servizio, inferiore a € 5.000,00, ai sensi dell’art. 1,  
comma  130,  della  Legge  n.  145/2018  è  possibile  procedere  all’affidamento  senza 
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per affidamenti d’importo 
inferiore a € 40.000,00 la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici;

• ai sensi dell’art. 32, comma 2, seconda parte, del D.Lgs. n. 50/2016 “Nella procedura di  
cui  all’articolo  36,  comma  2,  lettera  a),  la  stazione  appaltante  può  procedere  ad  
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in  
modo semplificato,  l’oggetto dell’affidamento,  l’importo,  il  fornitore,  le  ragioni  della  
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il  
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

RITENUTO di  interpellare,  per  l’esecuzione del  servizio in  oggetto,  ESA -  Elecomp 
Servizi Ascensori srl, in considerazione della precedente positiva esperienza contrattuale con la 
stessa.

VISTA la nota acquisita al nostro prot. n. 6287/2020, con la quale la ditta summenzionata 
ha presentato la propria offerta economica per l’esecuzione del servizio di cui trattasi per il  
periodo 01.07.2020 - 31.12.2020, che si riporta nella tabella che segue:

Ascensore/Montacarichi
Importo

inclusi oneri per la 
sicurezza aziendali

Ascensore ECOM n. V2N05420 Matricola 00212 PD – portata KG. 1000 
persone incluse Edificio C Legnaro (PD). € 198,00 

Ascensore VEGA 1187 n. V2Y00887 – matricola 24/01 portata KG. 630 
persone incluse Edificio Centro Direzionale Legnaro (PD). € 192,00
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Ascensore/Montacarichi
Importo

inclusi oneri per la 
sicurezza aziendali

Ascensore ECOM n. V2N04190 matricola 88 - 34190 PD portata KG. 500 
persone incluse Edificio F Legnaro (PD). € 174,00

Ascensore ECOM n. V2N04191 matricola 88 - 34189 PD portata KG. 500 
persone incluse Edificio F Legnaro (PD). € 174,00

Ascensore CEAM modello E 100 n. 22N79908 – matricola 040/09/ASC 
portata KG. 380 persone incluse Edificio F Legnaro (PD). € 162,00

Ascensore ECOM n. V2N04192 – matricola PD 34191/88 portata KG. 500 
persone incluse Fabbricato A Legnaro (PD). € 192,00

Ascensore CEAM matricola n. 22N89631 – portata KG. 630 persone 
incluse Edificio Risto Bar Legnaro (PD). € 192,00

Ascensore CEAM matricola n. 22N89630 – portata KG. 630 persone 
incluse Edificio Risto Bar Legnaro (PD). € 192,00

Montacarichi matricola n. V2ND5422 – portata KG. 24 Edificio C Legnaro 
(PD). € 162,00

Ascensore marca KONE matricola n. 11648610 porta KG. 630 persone 
incluse Fabbricato Centro Direzionale Legnaro (PD). € 192,00

Ascensore marca RIAM, n. impianto 4700, matricola LEGNARO 
058/18/ASC, portata 1250 kg, 16 persone, Edificio D di Legnaro € 198,00

Ascensore marca RIAM, n. impianto 4701, matricola LEGNARO 
059/18/ASC, portata 900 kg, 12 persone, Edificio D di Legnaro € 198,00

Ascensore marca RIAM, n. impianto 4702, matricola LEGNARO 
060/18/ASC, portata 900 kg, 12 persone, Edificio D di Legnaro € 198,00

Ascensore OTIS n. 54NM9831 - matricola n. 36100/64/2005 – portata KG. 
480 persone incluse Sezione di Vicenza. € 174,00

Montacarichi OTIS n. 54NM9830 - matricola n.a. – portata KG. 50 Sezione 
di Vicenza. € 126,00

Ascensore SELE n. 2620 - matricola n. 16/5897/00 – portata KG. 480 
persone incluse Sezione di Adria (RO). € 174,00

Ascensore OTIS matricola n. 54NR1055 – portata KG. 630 persone incluse 
Sezione di Villorba (TV). € 192,00

Ascensore OTIS matricola n. 54NR1056 – portata KG. 50 Sezione di 
Villorba (TV). € 126,00

Montacarichi marca FIAM n. 1087055 portata KG. 24 matricola n. V 65 
Basaldella (UD). € 126,00

RITENUTO che l’importo offerto sia congruo e conveniente, in quanto in linea con i 
prezzi offerti in occasione della gara svolta nell’anno 2016.

RILEVATO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della ditta 
ESA  -  Elecomp  Servizi  Ascensori  srl,  mediante  acquisizione  di  DURC  valevole  fino  al  
14.10.2020.

DATO ATTO che la spesa per l’esecuzione del servizio, pari a € 4.077,24 con IVA al  
22% inclusa, trova copertura alla voce di budget 410040300/TEC/MANUT ORDIN FABBRI. 
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Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l’atto di delega l’atto di delega del Direttore Generale f.f., prot. n. 5518/2019, avente ad 
oggetto  “Delega  di  funzioni  al  Direttore  della  SCST  Servizio  tecnico  relativamente  
all’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui  
all’art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO  che  il  Responsabile  della  Struttura  in  qualità  anche  di  Responsabile  del 
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 
ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente  
procedura  non si  trova  in  condizioni  di  incompatibilità  di  cui  all’art.  35  bis  del  D.Lgs.  n. 
165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt.  
6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo 
per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  tra  la  Regione  del 
Veneto,  la  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  e  le  Province  Autonome  di  Trento  e 
Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 
e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi del combinato disposto degli 
artt.  32,  comma  2  e  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  il  servizio  di 
manutenzione e assistenza tecnica degli ascensori e montacarichi della sede centrale e  
delle  sezioni  territoriali  dell’Istituto per il  periodo 01.07.2020 -  31.12.2020,  alla  ditta 
ESA -  Elecomp Servizi  Ascensori  srl,  con sede legale  in  Via  dell’Artigianato n.  19, 
Granarolo dell’Emilia (BO), C.F. e P.IVA 03246871200; 

2. di  dare  atto  che l’importo  complessivo  dell’appalto  ammonta  a  €  3.342,00,  di  cui  € 
200,52 per oneri per la sicurezza aziendali e di rinviare alla tabella in premessa per il  
dettaglio dell’importo dovuto per ciascun ascensore;

3. di procedere alla stipulazione del contratto fuori dal MEPA, data l’applicabilità dell’art. 
1,  comma  130,  della  Legge  n.  145/2018 e  in  modalità  elettronica  mediante 
corrispondenza secondo l’uso del  commercio,  consistente  nello scambio tramite  posta 
elettronica  dell’offerta  dell’operatore  economico  e  della  lettera  di  accettazione  della 
stazione appaltante; 

4. di prevedere i seguenti termini e condizioni per l’esecuzione del servizio:

• secondo i termini previsti nell’offerta;
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• applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini  
suindicati;

• pagamento delle prestazioni al termine del semestre;

5. di  individuare  quale  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  l’ing.  Corrado  Benetollo, 
quale referente operativo il p.i. Paolo Borgato, quale referente amministrativo la dott.ssa 
Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott.  
Mauro Bergamin;

6. di imputare la spesa per l’esecuzione  dell’appalto, pari a € 4.077,24 con IVA al 22% 
inclusa, alla voce di budget 410040300/TEC/MANUT ORDIN FABBRI.

Il Dirigente
Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N.  228                del    30/06/2020

OGGETTO: Determinazione a contrarre e  contestuale affidamento diretto,  ai
sensi  dell`art.  32,  comma 2 e  dell`art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del
D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta ESA - Elecomp Servizi Ascensori srl
del servizio di manutenzione e assistenza tecnica degli ascensori e
montacarichi  della  sede  centrale  e  delle  sezioni  territoriali
dell`IZSVe  per  il  periodo  01.06.2020-31.12.2020.  CIG:
Z7E2D1B537.     

Pubblicata dal 02/07/2020 al 17/07/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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