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AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SERV IZIO  PR EV EN ZIO N E E PR O TE ZIO N E

R egistro delle D eterm inazioni
ARSAC

N. 2  5 FE B. 2020

Oggetto: Determina a contrarre , ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, 
attraverso l’utilizzo della piattaforma RDO-MEPA con procedura telematica comparativa 
semplificata, per affidamento diretto, riguardante la manutenzione per mesi 36 dell’ascensore 
della Sede Centrale. RUP Pietro Belmonte C.I.G. Z972C2A0FC

Servizio Finanziario Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
l’impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

IL respo^ î ficio SPESA 
Dr.ssa HosamarlS Siri anni

Pubblicata all’Albo 
dell’ARSAC

i " da,a 2 5  FEB . 2020
e fino al 

iì



A.R.S.A.C.
Settore Amministrativo 

Servizio Prevenzione e Protezione

Il Dirigente

Vista
« la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l ’ARS AC;
» il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 28 agosto 2019, con il quale il 

Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARS AC;
® il Provvedimento n. 1 del 02.09.2019 con il quale il Direttore Generale dell’ARS AC ha 

assegnato ad interim la responsabilità del Settore Amministrativo ad interim al Dott. Antonio 
Leuzzi;

® la deliberazione n. 128 del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori,beni e servizi, ai sensi dell’art. 36/del 
D.lgs. 50/2016;

® VISTA la circolare n. 1 del 24.01.2020, che comunica a tutte le strutture che con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 21.01.2020, la Regione Calabria ha 
autorizzato la gestione provvisoria in dodicesimi, del bilancio di previsione 2020, che è 
limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla 
legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, 
imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;

® la determinazione n. 526 del 21/07/2017 il P.A. Pietro Belmonte è stato nominato 
responsabile dell’Ufficio Prevenzione e Protezione nonché RUP per gli affidamenti di 
servizi e forniture;
Premesso che
è necessario provvedere ad individuare un operatore economico per la manutenzione 

ordinaria dell’ascensore della sede Centrale per una durata di anni tre;
Considerato che;

® Il Responsabile dell’Ufficio Manutenzione nonché del Servizio Prevenzione e Protezione e 
altresì RUP nomina nata con regolare determina, è il diretto responsabile della funzionalità 
dello stesso ascensore;

» sulla base delle normative vigenti sulla sicurezza sul luogo di lavoro è sulla materia della 
manutenzione ordinaria, si rende necessario provvedere con urgenza procedere allo 
svolgimento dell’affidamento di quanto già esposto in precedenza, sono previsti, ai sensi e 
per gli effetti delle norme vigenti in materia il seguente servizio di manutenzione:

® Il servizio fornito dal MANUTENTORE, a fronte del canone di cui all’articolo 3, consiste 
nella manutenzione ordinaria e periodica dell’impianto ai sensi dell’art. 15, commi 3 e 4 del 
DPR n. 162/1999, resa mediante visite programmate di personale abilitato a norma degli 
artt. 6,7,8 e 9 del DPR n. 1767/1951.

® Il servizio comprende:
® Il programma di manutenzione effettuato dal MANUTENTORE sulla base della 

norma UNI EN 13015 mediante visite programmate di personale abilitato da 
effettuarsi, di norma, ogni 90 giorni al fine di verificare:

® Il funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, 
delle porte dei piani e delle serrature;

® Lo stato di conservazione delle funi e delle catene di compensazione;
® Le normali operazioni di pulizia e di lubrificazione delle parti, nonché la loro 

funzionalità, regolazione e registrazione, comprensive di fornitura del grasso e di 
quanto necessario.

• La segnalazione tempestiva della necessità di riparazioni e/o sostituzioni di parti 
danneggiate o logorate, dietro presentazione di un preventivo di spesa;

® La sospensione immediata del funzionamento dell’impianto in caso di pericolo di cui 
al successivo art. 6;



® Le verifiche semestrali dell’impianto sulle parti maggiormente coinvolte nella 
sicurezza del medesimo, ossia:

® La verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e 
degli altri dispositivi di sicurezza;

® La verifica minuziosa delle funi portanti, delle catene e dei loro attacchi;
® La verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti 

verso terra;
® L ’annotazione dei risultati delle suddette verifiche di cui all’articolo 16 del DPR 

162/1999 vanno allegate all’apposito libretto dell’impianto.
® L’intervento di personale abilitato, durante il normale orario di lavoro ed ogni 

giustificata richiesta, nel più breve tempo possibile, per ovviare ad eventuali 
improvvise interruzioni del funzionamento dell’impianto non imputabili ad incuria 
da parte del COMMITTENTE;

• La presenza di incaricati della ditta in occasione delle verifiche di cui all’art. 16 del 
DPR 162/1999, le cui risultanze vengono allegate, a cura degli incaricati suddetti, nel 
libretto di impianto.

la valutazione economica e le specifiche tecniche del della manutenzione sono riportate 
nell’apposito contratto redatto dal Servizio Prevenzione e Protezione per le ditte del ramo 
liberamente accessibili in internet e dei prezzi medi rilevabili nel portale;
Visto
• l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il quale consente alle stazioni appaltanti 

l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture aventi importo inferiore ad € 40.000,00;
• le direttive impartite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in relazione alle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
giuste Linee Guida nr. 04;
• l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di 
cui all’articolo 36, comma 2, lett. a), la facoltà in capo alla stazione appaltante di procedere 
ad affidamento diretto tramite un unico provvedimento, determina a contrarre, o atto 
equivalente;
• l’articolo 95, comma 4, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016, che prevede 
l’affidamento secondo il criterio del “minor prezzo” per gli acquisti di beni, servizi e lavori 
di importo fino a €  40.000 euro;
• l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 96, come modificato 
dall’articolo 7 comma 2 del D.L. 07 maggio 20012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, 
n. 94, secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui alfart. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165 sono tenute a:
- ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero utilizzarne i parametri prezzo-qualità come 
limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, per gli acquisti di beni 
e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Ritenuto opportuno procedere, tramite procedura telematica mediante l’utilizzo della 
piattaforma RDO-MEPA, con la richiesta di preventivo/offerta agli operatori economici 
individuati mediante ricerca di mercato;
Premesso che, trattandosi di un servizio manutentivo il cui valore è inferiore alle soglie 
comunitarie (sotto soglia), nel rispetto dei principi cardini richiesti dal "Codice degli 
Appalti” approvato con D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., si ritiene opportuno e 
conveniente procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto
mediante affidamento diretto secondo il disposto dell'art. 36, comma 2, lettera a), del 
richiamato Decreto n. 50/2016;
Tenuto conto Considerata l’urgenza il RUP ha espletato una ricerca di mercato per 
l’individuazione di idonei operatori economici del settore e per la determinazione della spesa 
presunta di € 3000,00 euro iva compresa per la durata di mesi 36;



D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:
® di nom inare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP nonché direttore 

dell’esecuzione), ex art 31 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura in questione il P.A. Pietro 
Belmonte;

® di au torizzare il RUP P.A. Pietro Belmonte all’espletamento di una procedura ai sensi 
dell’art. 36, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante richiesta sul mercato delle PP.AA. 
per l ’acquisto dei DPI, mediante l’utilizzo della piattaforma RDO-MEPA della pubblica 
amministrazione (MEPA); con invito rivolto agli operatori iscritti nella categoria di ap
partenenza e previa impostazione del filtro relativo alla sede legale dell’impresa, circo
scrivendo la ricerca alla Regione Calabria, da aggiudicare con il criterio del minor prez
zo, per una spesa complessiva massima stimata, per la durata di 36 mesi, di € 3000,00 
IVA Inclusa, CIG Z972C2A0FC ;

di stabilire che la somma presunta di € 3000,00 (per la durata di 36 mesi) per la spesa di cui 
all’oggetto, trova copertura finanziaria sul capitolo n. U0100212601,( spese per la sicurezza dei 
luoghi di lavoro) del bilancio 2020;
di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.


