
 
DETERMINAZIONE N. 134   DEL  30.12.2016 

 
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria impianto ascensore sito in Civitavecchia 
Via Don Milani, n 8 CIG.: ZA01CC7AB9.  
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO che la manutenzione ordinaria obbligatoria degli impianti ascensore siti in 
Civitavecchia Via Don Milani, nn 4-6-8 e della piattaforma elevatrice sita in Civitavecchia 
Via Pertini, 3 è stata affidata, con propria determinazione n. 108 del 17.10.2014, per il 
biennio 2014-2016 alla ditta GV Ascensori srl con sede in Via Volturno, n° 7 – 00053 
Civitavecchia; 
CONSIDERATO che a seguito di numerose richieste di intervento degli inquilini dello 
stabile di via Don Milani 8, il responsabile del servizio, ha verificato, con la ditta 
affidataria del servizio manutentivo, la necessità di effettuare degli interventi di 
manutenzione anche con riguardo alle prescrizioni previste nel verbale dell’Ente preposto 
alle verifiche biennali dell’impianto (OECIS) del 09.06.2015; 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta “GV Ascensori” srl con sede in Via Volturno, n° 7 – 
00053 Civitavecchia, prot. 3182 del 19.07.2016, che richiedeva un importo complessivo di € 
10.150,00 oltre IVA per l’effettuazione delle seguenti lavorazioni: fornitura e posa in opera 
di nuova carrucola di trazione, fornitura e posa in opera di nuove targhe regolamentari, , 
fornitura e posa in opera di nuove funi di trazione, lavori di adeguamento alle norme 
vigenti dell’impianto elettrico dell’impianto comprensivo di nuovo quadro elettrico, , 
fornitura e posa in opera  nuova cabina ascensore, , fornitura e posa in opera nuovo 
operatore di apertura porte; 
CONSIDERATO: 

- che la ditta GV Ascensori srl con sede in Via Volturno, n° 7 – 00053 Civitavecchia, è 
in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria 
e tecnico professionali adeguate all’esecuzione dal lavoro, come emerge dalla 
documentazione acquisita all’atto dell’iscrizione all’Elenco delle imprese ATER;  

- che l’impresa risulta in regola con il versamento dei contributi INPS,INAIL, come 
da DURC acquisto agli atti d’ufficio del  28/10/2016 con validità fino al 
25/02/2017; 

- che la risoluzione dell’inconveniente riscontrato risultava particolarmente urgente 
per la sicurezza del funzionamento dell’impianto; 

- che pertanto il Responsabile del Servizio dava mandato alla ditta di procedere con 
l’esecuzione del lavoro; 

RITENUTO il preventivo congruo e di poter pertanto procedere all’affidamento diretto del 

lavoro in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei contratti Pubblici 

D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50; 

VISTO il “Regolamento interno degli appalti e dei servizi di Ingegneria” dell’ATER 

approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.12 del 12.11.2013 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO il codice CIG ZA01CC7AB9. assegnato al presente servizio dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 



 

 

VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’Area Affari Generali, Gare Contratti e Avvocatura; 

 

DETERMINA 

 

a) Di approvare l’affidamento, effettuato per le motivazioni di cui in premessa, dei 

lavori di manutenzione straordinaria impianto ascensore sito in Civitavecchia Via 

Don Milani, n 8int. 5 alla ditta “GV Ascensori” srl con sede in Civitavecchia 00053, 

via dell’Ottimo Consiglio n° 10/D; 

b) Di far gravare la spesa relativa di € 10.150,00 oltre Iva alla voce di costo 3080301094, 

“Interventi manutenzione opere varie” del Bilancio 2016, 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 

 


