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          DETERMINA DIRIGENZIALE  N°  57 DEL 03.03.2023 
 
OGGETTO: VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORI AI SENSI DEL DPR 
214/2010 UBICATI NEL COMUNE DI PESCARA E PROVINCIA, BIENNIO 2023-2024 AFFIDATI 
ALL’ OPERATORE ECONOMICO ECO CERTIFICAZIONI spa AI SENSI DELL’ART.32 COMMA 
14 DEL D.LGS N° 50/2016 - CIG  Z9E3A1438F . 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 

- il Servizio manutenzione dell’Ater, tramite operatore qualificato, provvede alla verifica biennale 
obbligatoria ai sensi del DPR 214/2010 di tutti i n.163 impianti ascensore presenti nei fabbricati di 
proprietà dell’Azienda; 
- con disposizione del Dirigente tecnico, è stato stabilito di affidare tale servizio di importo inferiore 
a € 40.000, mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50-2016 e s.m.i., 
previa richiesta di offerta al massimo ribasso sull’importo presunto del Servizio di € 13,450,00 oltre 
IVA ; 
- che, in data 23.02.2023 prot. 2541, è stato invitato a mezzo pec l’ Operatore Eco certificazioni 
spa di Faenza (Ra), qualificato per l’esecuzione di tale Servizio, alla presentazione entro il termine 
del 01/03/2023 ore 12:00, della seguente documentazione: 
1. CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO in corso di validità, per verifiche su impianti elevatori 
secondo quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del DPR 162/99 e s.m.i.(solo per organismi di 
certificazione notificati); 
2. DICHIARAZIONE  del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000, corredata da un 
documento di identità,  con la quale la ditta si impegna a mantenere fissi ed invariabili i prezzi 
offerti per tutta la durata del contratto; 
3. DGUE allegato alla presente sottoscritto dal legale rappresentante;  
4.OFFERTA, redatta mediante la compilazione dell’allegato prospetto (All. A), debitamente   
sottoscritto su ogni pagina e riportante sull’ultima pagina il totale complessivo offerto per 
l’esecuzione del servizio su 163 impianti ascensore; 
 - che in data 01.03.2023 prot. 2878, e quindi entro il termine stabilito, il suddetto Operatore ha 
inviato la documentazione richiesta;   
-  che il Dirigente Uff. tecnico arch. Gianni D’Addazio, coadiuvato dal dipendente del servizio 
manutenzione dott. Aldino Di Blasio, ha provveduto al controllo  dell’offerta pervenuta dalla Ditta 
Eco certificazioni spa di Faenza (Ra), verificando la regolarità della documentazione presentata e 
dell’offerta prodotta per l’esecuzione del servizio, pari a € 11 328,50 oltre IVA 22%, ritenendola 
congrua rispetto all’importo stabilito dal Servizio manutenzione Ater;     
- che l’Operatore economico, in fase di presentazione dell’offerta, come richiesto, ha dichiarato di 
mantenere fissi ed invariabili i prezzi offerti per tutta la durata del contratto;   
- preso atto che occorre procedere, con il presente provvedimento, alla formalizzazione 
dell’affidamento del Servizio di cui trattasi e quindi giungere alla stipula del contratto d’appalto; 
-  precisato che il contratto verrà formalizzato con la sottoscrizione da parte del contraente della 
presente Determinazione di affidamento , ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.lgs 50/2016; 
 - Visti i pareri del Dirigente tecnico e del Dirigente del Servizio finanziario, come da scheda 
allegata; 
- Visto l’art.11 del vigente Statuto aziendale; 
- Ritenuto di dovere disporre in merito 
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DETERMINA 

 
1. di affidare ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.lgd 50/2016 l’esecuzione 
del servizio di cui all’oggetto, da eseguire su n. 163 impianti, al prezzo unitario di € 69,50 come 
indicato sul prospetto sottoscritto in fase di offerta,  per l’importo complessivo di € 11.328,50 oltre 
IVA 22%, all’ Operatore economico ECO CERTIFICAZIONI spa, con Sede in via Mengolina 33 
FAENZA (RA),via Mengolina 33, P.I. 01358950390; 
2. di stabilire che: 
- la forma del contratto è quella della scrittura privata, ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.lgs 
50/2016, tramite sottoscrizione da parte del contraente della presente Determinazione; 
- le clausole ritenute essenziali sono quelle stabilite nel presente atto e nella lettera di invito di 
partecipazione alla procedura in data 23.02.2023 prot. 2541; 
- il tempo stabilito per l’esecuzione del Servizio è pari ad anni 2 (due) dalla data del Verbale di 
consegna; 
- il pagamento sarà effettuato ogni trimestre posticipato a seguito di emissione di fattura, e del 
Certificato di pagamento da parte del Rup e acquisizione del Durc regolare; 
- è fissata una penale pari allo 0,1% dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo dalla data di 
ultimazione dei lavori; 
- a pena di decadenza dell’affidamento e conseguente risoluzione contrattuale, è stabilito l’obbligo 
da parte degli Operatori economici di rispettare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici 
dell’Ater Pescara, approvato con Delibera dell’amministratore unico n.47 del 01.12.2015;  
- per ogni genere di controversia che dovesse avere origine dal presente accordo, la competenza 
è in via esclusiva del foro di Pescara;  
4. di dichiarare efficace il presente affidamento, avendo già verificato il possesso dei prescritti 
requisiti all’Operatore affidatario; 
5. di precisare che l’Operatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i.; 
6. di precisare inoltre che Responsabile unico del procedimento è il geom. Giuseppe Pisani, e 
Direttore dei lavori è l’arch. Gianni D’Addazio; 
7. di sottoporre al Sig.ra Serena Farina, nata a Faenza (RA) il 30.07.1986 e residente a Faenza 
(RA),  C.F. FRN SRN 86L70D458G, in qualità di Legale rappresentante dell’Operatore economico  
ECO CERTIFICAZIONI spa, con Sede in FAENZA (RA),via Mengolina 33, P.I. 01358950390, il 
presente Atto munito di formula esecutiva da sottoscrivere a mezzo di firma digitale con 
l’osservanza delle modalità stabilite dall’art.32, comma 14 del D.lgs 50/2016, per completa 
accettazione e conferma di quanto in esso previsto;  
8. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, è finanziata sul Capitolo 320.16.2 
nella voce Manutenzione impianti ascensore anno 2023-2024;   
9. di incaricare l’Ufficio manutenzione alla predisposizione degli atti di competenza. 
 
Il perfezionamento della presente determina  avviene alla data della ricezione della Pec controfirmata 
dall'Operatore economico e protocollata dalla Stazione appaltante.  
 

IL DIRIGENTE 
             arch. Gianni D’Addazio 
 

 

 Per accettazione e conferma 
    l’Operatore  economico 
 
 
 _______________________ 
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