
          

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA’ E DEI TRASPORTI

Il Dirigente Generale

DETERMINA  A CONTRARRE  prot. n. 13173del 08/03/2013 Codice dei Contratti Pubblici – Art. 
32 comma 2 del D.Lgs 18.04.2016 n.50 -Servizio di manutenzione impianti ascensore 
dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti 

               ***********************

VISTO lo Statuto della  Regione Siciliana 

VISTA la legge regionale del 22 Febbraio  2019 n. 2   “Bilancio di previsione della Regione siciliana 
per il triennio 2019-2021”;

VISTA la Deliberazione n. 75 del 26 Febbraio 2019 con la quale la Giunta regionale di Governo , con 
riferimento al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021 , di cui 
alla legge regionale 22 Febbraio  2019 n. 2  , ha approvato, in attuazione al decreto legislativo 
23  giugno  2011 n.118 e  s.m.i.  ,  il  Documento  tecnico  di  accompagnamento  ,  il  Bilancio 
finanziario gestionale  e Piano degli indicatori;

VISTO   il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
       VISTO  il  D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle 
procedure d'appalto degli enti· erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina· vigente in materia di contratti pubblici· 
relativi a lavori, servizi e forniture", nonché il DPR. 207/2010, in parte abrogato con l'entrata 
in vigore del predetto Decreto Legislativo; 

VISTO   il D.D.G. n. 1539 del 06.06.16 con il quale è stato conferito incarico di Dirigente dell'Area 4
               Affari e Servizi Generali - all'Arch.Carmen lo Cascio; 

           VISTE  le Linee Guida  n.4 di attuazione  del Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50  recanti 
                     “  Procedure  per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria ,indagini di mercato e formazione  e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate  dal  Consiglio  dell'Autorità   con Delibera  n.1097  del  26.10.2016 .  aggiornate  al 
Decreto legislativo 19 Aprile 2017 n. 56 con Delbera del consiglio n.206 del 1.3.2018 ,

         VISTO  l'art.1 , comma 450 sella Legge 296/2006  secondo cui le Amministrazioni pubbliche di cui 
all'art. 1 del D.L.gs 30 Marzo 2001 , n.165 ,per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiore  
alla  soglia  di  rilievo  comunitaria  ,sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della 
Pubblica amministrazione ovvero al  sistema telematico messo a disposizione dalla  Centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. 

         VISTO  l'art.1  comma 449  fdella Legge 296/2006 secondo cui le amministrazioni Pubbliche di cui 
sopra possono ricorrere  alle convenzioni Consip ovvero ne utilizzano i parametri   prezzo-
qualità  come limiti massimi  per la stipulazione dei contratti .

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 36 ,comma 6 del  D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50/2016 ,il Ministero
           dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di CONSIP  s.p.a. ,mette a disposizione  delle Stazioni

 



                       appaltanti il Mercato elettronico  delle Pubbliche Amministrazioni (ME.PA) dove si può 
ricorrere ad acquisti  sia  con ordine Diretto (ODA) che con richiesta di Offerta  RDO) a 
singola o più dittte, 

VISTA la nota n. 51975 del 24.10.2018 con la quale ,ai sensi dell'art. 31  del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 
è stato nominato il RUP per l'affidamento del servizio in argomento ,

TENUTO CONTO che le sopracitate Linee guida n.4 del 26.10.2016 emanate dall'ANAC disciplinano 
al Capo 4.1 le modalità per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori ,servizi e forniture di 
importo inferiore a €. 40.000,00 ;

PRESO ATTO  che su ME.PA il bando di Consip relativo ai servizi di Manutenzione degli impianti 
elevatori (105) non è più attivo, e pertanto può procedersi all'affidamnento redigendo 
apposita richiesta di offerta da inoltrare , sempre  sul Portale ME.PA. a più ditte operanti  
nel settore ;

RITENUTO  pertanto di procedere ,  nel rispetto di quanto previsto dal citato  D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 
50  ,nonchè  della  Linee  Guida  dell'ANAC  ,ad  avviare  le  procedure  consentite  per 
l'affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori /ditte ;

         CONSIDERATO  che  l'importo  del servizio di manutenzione degli impianti elevatori graverà sul capitolo 

                                     di bilancio 272512   esercizio finanziario 2019 . 
                                    A termine delle vigenti disposizioni e per le motivazioni esposte in premessa

DETERMINA

Di procedere all'afidamento del Servizio di manutenzione degli impianti elevatori del Dipartimento 
infrastrutture ,Mobilità e Trasporti, necessario per il funzionamento degli ascensori mediante l'utilizzo 

del mercato elettronico con richiesta di offerta, consultando almeno tre ditte.

L'i               L'importo complessivo della fornitura graverà sul capitolo 272512  del bilancio della Regione siciliana  
esercizio finanzoiario 2019 .

  
                 IL CAPO AREA 4

                   Affari Generali 
  f.to     (Arch.Carmen Lo Cascio)

                                                                                              IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                   f.to              (Dott. Fulvio Bellomo)
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