Direzione Regionale dell’Emilia Romagna
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali
Prot. n. 1689 del 22/11/2018
OGGETTO: RDO per le verifiche periodiche degli impianti elevatori in conformità
alle disposizioni di cui all’art. 13 del D.P.R. n° 162/1999 e s.m.i., da eseguire presso gli
immobili facenti capo alla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna.
Determina a contrarre.
Premesso che
-

-

-

-

-

-

questa Direzione regionale ha la necessità di effettuare la verifica periodica biennale
degli impianti elevatori presenti negli edifici demaniali, prevista dall’art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ad opera dei tecnici
ASL, ARPA o da eventuali organismi di certificazione notificati ai sensi del presente
regolamento per le valutazioni di conformità di cui all’allegato VI o X”;
presso gli immobili demaniali le verifiche in oggetto seguiranno le scadenze indicate
nel prospetto allegato alla presente gara, la prima scadenza è prevista per il mese di
gennaio 2019 (allegato 4);
non è attiva alcuna Convenzione Consip riguardante i servizi di cui trattasi;
dall’analisi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è emerso che il
servizio di verifica in oggetto è presente nei relativi cataloghi MEPA;
questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso di
sopravvenienza di convenzioni Consip riguardanti la categoria merceologica
afferente all’oggetto del presente affidamento, nonché di recedere in ogni tempo dal
contratto in caso di attivazione, durante il periodo di vigenza contrattuale, di
convenzioni Consip aventi ad oggetto i servizi richiesti con la presente procedura
ovvero servizi analoghi e/o equivalenti;
ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 l’Agenzia, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, decreta di contrarre individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
preso atto dell’obbligo di procedere alla verifica periodica degli ascensori, prevista
dal DPR/162/1999, l’Agenzia intende procedere mediante gara nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs.
n. 50/2016, e dell’art. 7 del D.L. n. 52 del 2012 (spending review) invitando a
presentare offerta un congruo numero di società, attraverso una procedura
interamente gestita con sistemi telematici tale da garantire l’effettivo rispetto dei
principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità;
l’aggiudicazione del servizio verrà effettuata in favore della Società che offrirà il
minor prezzo complessivo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, posto
che trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate;

-

Con Disposizione Organizzativa n. 53 del 29/06/2018 prot. n. 931, il Direttore
Regionale dell’Emilia Romagna ha delegato la propria competenza a disporre
l’affidamento diretto a fornitore unico al Funzionario Delegato dell’Ufficio Risorse
Materiali, dott.ssa Maria Giuseppina Baglivo, per gli acquisti fino ad euro 40.000,00;

tutto ciò premesso e considerato, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie,
dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure
IL FUNZIONARIO DELEGATO DELL’UFFICIO RISORSE MATERIALI
DETERMINA

-

di avviare la richiesta di offerta sul MEPA, per verifica periodica degli impianti
elevatori – in conformità alle disposizioni di cui all’art. 13 del D.P.R. n° 162/1999 –
presso le sedi facenti capo alla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna.
A tal riguardo stabilisce che:

a) l’oggetto del contratto è costituito dalla verifica periodica degli impianti elevatori in
conformità alle disposizioni di cui all’art. 13 del D.P.R. n° 162/1999, presso le sedi
facenti capo alla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna;
b) l’importo massimale dell’appalto sarà pari ad € 2.500,00 (IVA esclusa);

c) saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici iscritti al MEPA che hanno
aderito al bando “Servizi di valutazione di conformità” che propongono, sul mercato
elettronico il servizio presso la Regione Emilia Romagna, con l’esclusione della società
uscente, in virtù del principio di rotazione;

d) l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 a seguito della valutazione dei preventivi di spesa
pervenuti;
e) il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata con modalità elettronica;

f) la spesa relativa al servizio in oggetto andrà ad incidere sul budget economico della
Direzione Regionale dell’Emilia Romagna;

g) le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Direttore dell’esecuzione del
contratto saranno espletate, ai sensi dell’art. 31 e 111 comma del D.Lgs. 50/2016
dalla dott.ssa Maria Giuseppina Baglivo, nella sua qualità di funzionario delegato
dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale dell’Emilia Romagna.
Bologna,
Per il dirigente ad interim Massimo Meglio
Il funzionario delegato
Maria Giuseppina Baglivo

