
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DPB003/ 60 del 17/02/2022         

   

DIPARTIMENTO Risorse  

 

SERVIZIO Patrimonio 

 

UFFICIO  Ricostruzione e Manutenzione  
 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione delle cabine ascensori a servizio dell’immobile sede della Giunta 

Regionale a L’Aquila. 

Determina a contrarre - Affidamento lavori - Impegno di spesa  
SMARTCIG: Z9C352A2FA 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO CHE:  

 con determinazione dirigenziale n. DPB003/400 del 16 settembre 2021, è stato aggiudicato 

all’operatore economico SCHINDLER S.p.A. con sede in Via E. Cernuschi,1 - 20129 MILANO - 

l’affidamento dell’“Intervento di ammodernamento ascensori a servizio dell’immobile sede della 

Giunta Regionale a L’Aquila - Impianti AQ.75/94, AQ.76/94, AQ.77/94, AQ.89/94“, per l’importo 

complessivo contrattuale pari ad € 73.309,24 esclusa IVA; 

 

 la società SCHINDLER S.p.A., durante il corso delle prime attività di conduzione degli stessi impianti, 

conduzione fornita per un anno unitamente all’esecuzione dell’intervento di ammodernamento come 

da disciplinare di gara, ha rilevato alcune irregolarità di funzionamento delle cabine dovute a contatti 

elettrici, cinghie usurate ed altre minuterie, unitamente ad altre esigenze manutentive per la piena 

funzionalità ed il decoro delle stesse; 

 

 con mail del 20/01/2022 la società SCHINDLER S.p.A. ha trasmesso i preventivi di spesa per le 

manutenzioni in questione, distinte per tipologia di intervento, per le relative valutazioni, e con 

successiva mail dell’08/02/2022 ha riformulato i medesimi aggiungendo al ribasso già offerto per i 

lavori di ammodernamento, pari al 32,58%, un ulteriore ribasso del 12%, per una spesa complessiva 

di € 10.263,96, oltre IVA e somme a disposizione, come meglio specificato nel seguente quadro 

economico: 
 

- Sostituzione fotocellula con barriera fotoelettrica  € 2.771,88  

- Rifacimento pavimenti cabine     € 2.150,10 

- Revisione porte di piano e di cabine    €    5.341,97 

Totale netto lavori di manutenzione    €         10.263,95  € 10.263,95 

 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

- I.V.A. al 22%      € 2.258,07 

- Incentivi (art.113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)  €    205,28 

- Totale somme a disposizione    € 2.463,35  €   2.463,35 

 

Totale Generale Quadro Economico      € 12.727,30 
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VISTI i preventivi trasmessi dalla società SCHINDLER S.p.A, per l’importo complessivo offerto con mail in 

data 08/02/2022 di € 10.263,95 oltre IVA;  

 

RITENUTO necessario ed opportuno procedere all’esecuzione dei diversi lavori manutentivi sulle cabine 

ascensori di Palazzo Silone a L’Aquila per la sostituzione dell’attuale fotocellula con barriera fotoelettrica, la 

revisione delle porte di piano e di cabina con sostituzione dei componenti deteriorati ed il rifacimento delle 

pavimentazioni con sostituzione di un fondo di sostegno; 

 

CONSIDERATO che l’esecuzione dei lavori di cui ai preventivi trasmessi con mail del 20/01/2022 e 

dell’08/02/2022 dalla società SCHINDLER S.p.A, con sede in Via E. Cernuschi,1 - 20129 MILANO, valutati 

congrui dall’Ufficio Ricostruzione e Manutenzione, comportano una spesa complessiva di € 12.727,30 IVA 

compreso, come da quadro economico di seguito dettagliato: 

 

- Sostituzione fotocellula con barriera fotoelettrica  € 2.771,88  

- Rifacimento pavimenti cabine     € 2.150,10 

- Revisione porte di piano e di cabine    €    5.341,97 

Totale netto lavori di manutenzione    €         10.263,95  € 10.263,95 

 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

- I.V.A. al 22%      € 2.258,07 

- Incentivi (art.113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)  €    205,28 

- Totale somme a disposizione    € 2.463,35  €   2.463,35 

 

Totale Generale Quadro Economico      € 12.727,30 

RITENUTO che i tempi di esecuzione dei lavori di cui sopra, indicati nell’allegato cronoprogramma, saranno 

gestiti nel rispetto delle attività cercando di limitare al massimo i disagi e le interruzioni di servizio ascensore; 

 

VISTO il DGUE sottoscritto dalla società SCHINDLER S.p.A.; 

 

VISTO il Patto di Integrità, rimesso ai sensi dell’art. 1 co. 17 della L. 190/2012, in linea con la Determinazione 

AVCP n. 4/2012 nonché in esecuzione della DGR n. 210 del 31.03.2014; 

 

VERIFICATO che la ditta risulta regolare con i versamenti contributivi di INPS e INAIL (DURC), numero 

protocollo INAIL_31332695 del 07/02/2022 con scadenza il 07/06/2022;  

 

DATO ATTO che il pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria e che gli è stato 

attribuito il seguente codice SMARTCIG: Z9C352A2FA e che è stata acquisita la dichiarazione ex                        

L. 136/2010 e s.m.i.; 

 

RITENUTO, di poter affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

l’esecuzione dei lavori in oggetto alla SCHINDLER S.p.A. con sede in Via E. Cernuschi,1  - 20129 MILANO, 

già di fatto incaricata della conduzione degli ascensori a servizio dell’immobile sede della Giunta Regionale a 

L’Aquila - Impianti AQ.75/94, AQ.76/94, AQ.77/94, AQ.89/94, in ossequio ai principi di economicità, 

efficacia, tempestività e proporzionalità, dando atto che a termini del punto 4.4.1 delle vigenti Linee Guida 

ANAC n. 4, al perfezionamento dello stesso si procederà con semplice invito alla sottoscrizione della presente 

determinazione per accettazione, anche tramite posta elettronica; 

 

VISTA la L.R. n. 77/99 recante “Norme in materia di organizzazione e di lavoro della R.A. e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D. Lgs. n, 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii. per la parte vigente; 

 

VISTO il D.M. 49 del 07.03.2018; 
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VISTE le vigenti Linee Guida ANAC, in particolare le Linee Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate successivamente con delibera del Consiglio n. 

206 del 01.03.2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019; 
 

VISTA la L.R. n. 2 del 24.01.2021 concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di 

previsione finanziario 2022 – 2024 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2022)”; 

VISTA la L.R. n. 3 del 24.01.2021 inerente “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione 

Abruzzo”; 

DETERMINA 

1. di approvare i lavori di manutenzione delle cabine degli ascensori nell’immobile sede della Giunta 

Regionale a L’Aquila, di cui ai preventivi risultanti dalle trasmissioni a mezzo mail del 20/01/2022 e 

08/02/2022 della società SCHINDLER S.p.A., con sede in Via E. Cernuschi,1  - 20129 MILANO, 

comprendenti la sostituzione dell’attuale fotocellula con barriera fotoelettrica, la revisione delle porte di 

piano e di cabina, con sostituzione dei componenti deteriorati, ed il rifacimento delle pavimentazioni con 

sostituzione di un fondo di sostegno, per l’importo compressivo di € 12.727,30 IVA compreso, come di 

seguito dettagliato: 

 

- Sostituzione fotocellula con barriera fotoelettrica  € 2.771,88  

- Rifacimento pavimenti cabine     € 2.150,10 

- Revisione porte di piano e di cabine    €    5.341,97 

Totale netto lavori di manutenzione    €         10.263,95  € 10.263,95 

 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

- I.V.A. al 22%      € 2.258,07 

- Incentivi (art.113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)  €    205,28 

- Totale somme a disposizione    € 2.463,35  €   2.463,35 

 

Totale Generale Quadro Economico      € 12.727,30 

  

2. di impegnare la complessiva somma di € 12.727,30 di cui € 10.263,95 per lavori comprensivi degli oneri 

di sicurezza ed € 2.463,35 per somme a disposizione sul capitolo di spesa 11406, di pertinenza del Servizio 

Patrimonio – DPB003, del bilancio regionale corrente, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, 

come da quadro economico sopra riportato; 

 

3. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’esecuzione 

dell’intervento in argomento alla predetta società SCHINDLER S.p.A., con sede in Via E. Cernuschi,1 - 

20129 MILANO, per l’importo totale di € 10.263,95 IVA esclusa, dando atto che a termini del punto 4.4.1 

delle vigenti Linee Guida ANAC n. 4, al perfezionamento dello stesso si procederà con semplice invito alla 

sottoscrizione della presente determinazione per accettazione, anche tramite posta elettronica; 

 

4. di precisare che, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si applicano le 

disposizioni del Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del DPR 207/2010 per la parte vigente e 

del D.M. 49/2018; 

 

5. di dare atto che ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. lo SMARTCIG relativo all’intervento in oggetto è il 

seguente: Z9C352A2FA; 

 

6. di dare atto che il presente affidamento, redatto sotto forma di lettera di impegno, è esente da registrazione, 

salvo il caso d’uso, ai sensi delle vigenti leggi fiscali;   

 

7. di stabilire che il tempo utile per dare compiuti i lavori è quello espresso nel cronoprogramma dei lavori 

principali, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

8. di notificare il presente provvedimento alla società SCHINDLER S.p.A., con sede in Via E. Cernuschi,1  
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- 20129 MILANO, perché venga restituito sottoscritto per espressa accettazione di tutti i patti e le condizioni 

del presente atto nonché del contratto per la conduzione degli impianti in essere;  

 

9. di dare atto che alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto si provvederà con apposito 

provvedimento e dietro presentazione di regolare fattura, liquidata dal Servizio Patrimonio, ad avvenuta 

prestazione; 

 

10. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 e dell’art.29 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

 

 

L’Estensore 

Geom. Gilberto Di Donato 

Firmato elettronicamente 

 

                 Il Responsabile dell’Ufficio 

                Ing. Monica Cirasa 

                 Firmato elettronicamente 

  

Il Dirigente del Servizio 

Ing. Pasquale Di Meo 

firmato digitalmente 
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