
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 27 MAGGIO 2021, N. 73 

 

Oggetto:  determinazione a contrarre ed affidamento diretto ex art. 1, comma 2 lett. a), del D. L. n. 

76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di 

manutenzione straordinaria dell’impianto ascensore sito nell’immobile di proprietà di 

IRAIM ASP in Roma alla Via dei Campani n. 75 - CIG: ZBB31E72A4 

 
IL DIRETTORE  

 
VISTO il Regolamento di IRAIM ASP per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 10 dicembre 2020, n. 29; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 dicembre 2020, n. 21, con cui è 
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

CONSIDERATO CHE 

                       - l’impianto ascensore posto a servizio dell’immobile di proprietà di IRAIM ASP in Roma 
alla Via dei Campani n. 75 necessità di manutenzione straordinaria perché fermo da diversi 
anni; 

                       - è interesse dell’Ente provvedere ad un intervento di manutenzione straordinaria del 
predetto impianto, al fine di ripristinarne la funzionalità, adeguarlo alle misure di sicurezza 
imposte dalla normativa vigente e rimetterlo in esercizio;  

VISTI - le richieste formulate da IRAIM ASP a diversi operatori economici al fine di ottenere un 
preventivo in ordine al servizio di cui all’oggetto; 

- il preventivo formulato in data 11 marzo 2021, a seguito di sopralluogo, da REFIT 
Ascensori S.r.l. (P.IVA 06528251009) con sede legale in (00176) Roma alla Via L. Pavoni 
n. 167/E, assunto al n. 465 di protocollo dell’Ente, che espone un corrispettivo di € 
4.150,00 oltre IVA; 

- il preventivo formulato il 12 marzo 2021, a seguito di sopralluogo, da M.I.M.E.R. S.n.c. 
Ascensori (P.IVA 00917051005) con sede legale in (00146) Roma alla Via Damiano 
Macaluso n. 41, assunto al n. 473 di protocollo dell’Ente, che espone un corrispettivo di 
€ 4.700,00 oltre IVA; 

- il preventivo formulato in data 15 marzo 2021, a seguito di sopralluogo, da A.C.S. 
Ascensori Controlli Sistemi S.r.l. (P.IVA 01261661001) con sede legale in (00139) Roma 
alla Via Giulio Antamoro n. 120, assunto al n. 492 di protocollo dell’Ente, che espone un 
corrispettivo di € 3.400,00 oltre IVA; 

VISTO           l’art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020, il D. Lgs. n. 50 
del 2016 e le Linee Guida n. 4 dell’Anac; 



 

 

 

RITENUTO di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto ed all’affidamento dello stesso ad 
A.C.S. Ascensori Controlli Sistemi S.r.l. (P.IVA 01261661001) con sede legale in (00139) 
Roma alla Via Giulio Antamoro n. 120;  

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, nel quale è prevista adeguata 
copertura finanziaria sul capitolo 9H; 

SENTITO il personale dell’Ufficio Economia e Finanza; 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
  

1. di acquisire il servizio di manutenzione straordinaria dell’impianto ascensore sito nell’immobile 
di proprietà di IRAIM ASP in Roma alla Via dei Campani n. 75; 

2. di affidare detto servizio a A.C.S. Ascensori Controlli Sistemi S.r.l. (P.IVA 01261661001) con 
sede legale in (00139) Roma alla Via Giulio Antamoro n. 120; 

3. che le attività specifiche che l’operatore economico dovrà compiere sono quelle indicate nella 
richiesta di preventivo di IRAIM ASP e precisate nell’integrazione del preventivo di A.C.S. 
Ascensori Controlli Sistemi S.r.l., del 18 maggio 2021, assunto in pari data al protocollo dell’Ente 
al n. 946 ossia fornitura e posa in opera del “quadro di manovra oleodinamico porte automatiche” e del 
“dispositivo di ritorno al piano in emergenza”; 

4. che il compenso dovuto all’affidatario ammonta complessivamente ad € 3.300,00 oltre IVA; 
5. che il corrispettivo verrà corrisposto al termine dell’esecuzione dell’intervento ed a 30 giorni data 

fattura; 
6. che la durata dell’incarico è stabilita in 30 giorni, a partire dalla data della presente determina; 
7. che in virtù dello sconto praticato non verrà richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, 

comma 11, del D. Lgs. n. 50 del 2016;   
8. di nominare RUP il signor Dario De Vecchis; 
9. di impegnare la spesa di euro 4.026,00, comprensiva di IVA di legge, imputandola sul capitolo 

9H del bilancio di previsione 2021, che offre la necessaria disponibilità; 
10. di pubblicare la determinazione sul sito internet dell’Istituzione. 

 

 

                                                                                  IL DIRETTORE  
          Antonio Vannisanti 
 


