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Determina n. 251 del 29/11/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per INTERVENTI URGENTI DI 
RIPARAZIONE ASCENSORE SEDE VIA PASCOLI - CIG: ZB92105881. 
 

il Dirigente Amministrativo 
 

Visto: 
- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 
07/06/2017; 

 
Preso atto che: 
 

- in occasione del controllo periodico mensile effettuato dal personale tecnico della PROFILI 
ASCENSORI SRL, azienda titolare del contratto di assistenza e manutenzione degli impianti, 
sono state riscontrate alcune problematiche sull’impianto sito presso la sede legale di Via 
Pascoli; 

- risultano perdite di olio dovute ad alcune guarnizioni di tenuta che sono danneggiate, le luci 
all’interno dell’ascensore vanno ad intermittenza ed inoltre il dispositivo per la discesa di 
emergenza in caso di interruzione di corrente risulta non funzionante;  

- è necessario ai fini della messa in sicurezza dell’impianto, provvedere con necessità ed urgenza 
alla riparazione dei guasti rilevati; 

- la ditta PROFILI ASCENSORI SRL ha presentato un preventivo di spesa per gli interventi di 
riparazione sopra esposti, pari ad € 1.188,00 oltre iva; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. ZB92105881. 

 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta PROFILI ASCENSORI SRL il servizio in oggetto, per  un importo 

complessivo di  € 1.188,00 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                    
  Il Dirigente  

                  Dr. Marco Franciosi p.p. 
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