ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA
M. ALEANDRI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n°

510

del

14.12.2016

OGGETTO: Direzione Tecnica e Patrimoniale – Appalto del servizio di
manutenzione degli impianti elevatori: estensione.
La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine

Proposta di deliberazione n° 2 del 02 dicembre 2016
Direzione Tecnica e Patrimoniale
L’Estensore Dott.ssa Emanuela Fabrizi
Il Responsabile del procedimento Dott. Arch. Claudio Scalia
Il Dirigente Dott. Arch. Claudio Scalia
Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. ……..…

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Avv. Mauro Pirazzoli ……………………………..

Favorevole

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Andrea Leto….………………………………

Favorevole

Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

Il Direttore della Direzione Tecnica e Patrimoniale Dott. Arch. Claudio Scalia,
Premesso
- che il servizio di manutenzione degli impianti elevatori funzionanti negli edifici dell'Istituto è
stato affidato alla Ditta Thyssen Krupp Elevator Italia S.p.A. via A. Volta n° 16 20093 Cologno
Monzese (MI) con deliberazioni n° 241 e n° 242 del 04.06.2014;
- che il contratto relativo si è concluso in data 31.08.16,
Preso atto
- che la Direzione Tecnica e Patrimoniale ha in corso di redazione gli elaborati necessari per
poter procedere nelle nuove gare di appalto,
Ritenuto
- che le esigenze inderogabili insorte e che insorgeranno nel periodo compreso fra la scadenza
degli appalti appena trascorsi e la consegna dei lavori di prossimo affidamento sono state e
potranno essere coperte mediante il ricorso ad una breve estensione, agli stessi patti e
condizioni, dell’appalto citato in premessa, con decorrenza 1 settembre 2016, a parziale
sanatoria,
PROPONE
-

-

-

-

di estendere, a far data dal 01.09.2016, per il tempo strettamente necessario all’espletamento di
nuove procedure di gara, e comunque non oltre il giugno 2017, l'appalto del servizio di
manutenzione degli impianti elevatori;
di mantenere, per il periodo di proroga, gli stessi patti e condizione del contratto principale,
riconoscendo alla Ditta Thyssen Krupp Elevator Italia S.p.A. via A. Volta n° 16 20093 Cologno
Monzese (MI) il canone mensile di € 454,22 al netto dell’IVA 22%;
di dare mandato al Dirigente della Direzione Tecnica e Patrimoniale, dr. arch. Claudio Scalia, di
espletare le procedure di una nuova gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto,
auspicabilmente a mezzo di procedure CONSIP;
di dare atto che la copertura finanziaria per l’intervento in oggetto, dell’importo massimo
presunto di € 4.542,22 al netto dell’IVA al 22% annui risulta assicurata con le somme di
bilancio individuate al capitolo 300501000020 relativo alla manutenzione di locali ed impianti.

IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE TECNICA E PATRIMONIALE
F.to (Dott. Arch. Claudio Scalia)

IL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: Direzione Tecnica e Patrimoniale – Appalto del servizio di manutenzione degli impianti
elevatori: estensione.
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Tecnica e Patrimoniale
Dott. Arch. Claudio Scalia n° 3 del 25.11.2016 avente ad oggetto: “Appalto del servizio di
manutenzione degli impianti elevatori: estensione”;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria
(laddove necessario);

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere
favorevole alla adozione del presente provvedimento,

RITENUTO di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA
Di approvare la proposta di Deliberazione n° 3 del 25.11.2016 avente ad oggetto “Direzione
Tecnica e Patrimoniale – Appalto del servizio di manutenzione degli impianti elevatori: estensione”
sottoscritta dal Dirigente competente, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale
rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente di:
- estendere, a far data dal 01.09.2016, per il tempo strettamente necessario all’espletamento di
nuove procedure di gara, e comunque non oltre il giugno 2017, l'appalto del servizio di
manutenzione degli impianti elevatori;
- mantenere, per il periodo di proroga, gli stessi patti e condizione del contratto principale,
riconoscendo alla Ditta Thyssen Krupp Elevator Italia S.p.A. via A. Volta n° 16 20093 Cologno
Monzese (MI) il canone mensile di € 454,22 al netto dell’IVA 22%;
- dare mandato al Dirigente della Direzione Tecnica e Patrimoniale, dr. arch. Claudio Scalia, di
espletare le procedure di una nuova gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto,
auspicabilmente a mezzo di procedure CONSIP;
- dare atto che la copertura finanziaria per l’intervento in oggetto, dell’importo massimo presunto
di € 4.542,22 al netto dell’IVA al 22% annui risulta assicurata con le somme di bilancio
individuate al capitolo 300501000020 relativo alla manutenzione di locali ed impianti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Ugo Della Marta)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e
successive modificazioni ed integrazioni in data 14.12.2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

