
 

 

DETERMINAZIONE N. 115 DEL 01.12.2015 

Oggetto: Liquidazione lavori straordinari impianti ascensore di Via F. Navone, 23 e Via G.G.  

               Frezza, 3 scala b – CIG:  Z4716F0FA7.  

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

 

PREMESSO  che nel patrimonio dell’ATER ricadono diversi edifici serviti da impianti ascensori ed 

alcuni da impianto montascale per persone portatori di handicap; 

-che tali impianti oltre alla manutenzione ordinaria mensile a volte sono  oggetto di interventi di 

manutenzione straordinaria anche di estrema urgenza su richiesta degli inquilini degli stabili; 

PREMESSO inoltre che la manutenzione ordinaria obbligatoria di parte degli impianti ascensori è 

affidata alla ditta Marrocco Elevators srl Via Tiburtina 652/A – 00159 Roma; 

- che a seguito di sopralluogo effettuato nei condomini di Via F. Navone, n°. 23 e Via G.G. Frezza, 

n° 3 rientranti nell’elenco degli ascensori soggetti a manutenzione della Ditta Marrocco Elevators, 

veniva rilevata la necessità di fornitura e posa in opera per ciascun impianto, di un nuovo 

combinatore telefonico bidirezionale Gsm e di un nuovo interruttore di emergenza completo di 

relativo cavo conduttore per il collegamento del nuovo dispositivo telefonico dalla cabina mobile al 

locale macchinario;  

CONSIDERATO che i lavori in questione non rientrano in quelli di normale manutenzione e che 

oltre ad ottemperare alle prescrizioni stabilite dall’Ente di controllo ed evitarne il probabile fermo, 

hanno lo scopo di ridurre la vetustà raggiunta, date le norme in vigore, a vantaggio della sicurezza; 

VISTO i preventivi presentati dalla Ditta Marrocco Elevators,  il 17 settembre 2015 prot. 4232 

ammontanti a € 2.460,00 oltre I.V.A. per la esecuzione di tali lavori straordinari in Via F.Navone, 

n°. 23 e Via G.G. Frezza, n° 3 scala b; 

VISTO il Nulla Osta alla escuzione dei suddetti lavori  rilasciato da Codesto Ufficio Tecnico in data 

18.09.2015 prot. 4.256; 

VISTO che i lavori venivano immediatamente iniziati stante la necessità di urgenza in quanto  

inerenti ad una maggiore sicurezza per entrambi gli impianti; 

CONSIDERATO che i lavori sono ormai terminati e gli ascensori sono già in esercizio; 

VISTO l’art. 5 della parte 4^ del Regolamento Interno degli Appalti e servizi di ingegneria 

dell’ATER ; 

VISTO l’art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

                VISTO il codice CIG: Z4716F0FA7 assegnato al presente servizio dall’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici dei Lavori e Servizi e Forniture; 

                VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze per quanto di relativa 

competenza;  

DETERMINA 

 

a) di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta Marrocco Elevators srl Via 

Tiburtina 652/A – 00159 Roma, i lavori straordinari agli impianti ascensore di Via 

F.Navone, n°. 23 e Via G.G. Frezza, n° 3 scala b; 

b) di far gravare la spesa relativa di € 2.460,00 oltre I.V.A. alla voce di costo 3080301094  

“Interventi manutenzione opere varie" del bilancio 2015, che presenta la sufficiente 

copertura finanziaria; 

c) di trasmettere la presente determinazione alla sezione Gestione Finanze per quanto di 

relativa competenza. 

  IL DIRIGENTE 

f.to Andrea Mereu  

 


