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Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 

Prot. n.  2016/501 
 

OGGETTO: Affidamento diretto in economia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016 per lavori relativi alla messa a norma di alcuni   

impianti ascensori installati presso le sedi degli uffici della Direzione regionale 

della Calabria. Determina a contrarre. 

 

Premesso che: 

• nel corso delle verifiche biennali previste dalla normativa vigente in materia per  

alcuni impianti ascensori installati presso le sedi degli Uffici dell’Agenzia delle 

Entrate Calabria, l’Organo Notificato esecutore delle verifiche ha imposto delle 

prescrizioni per il mantenimento in esercizio degli stessi impianti, come da verbali 

di verifica consegnati ; 

• a seguito di tali  rilievi si rende necessario nonché obbligatorio adeguare tali 

impianti elevatori al fine di ottemperare agli adempimenti normativi vigenti in 

materia di sicurezza; 

• questa Direzione Regionale, per l’affidamento dei lavori relativi all’adeguamento  

degli impianti ascensori di cui trattasi, ha ritenuto opportuno fare ricorso 

all’istituto dell’affidamento diretto in quanto  trattasi di un intervento di importo 

inferiore ad € 40.000,00, come previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016,  e dal punto 2 della scheda B.b.4 del Manuale Interattivo delle Procedure;  

• si è provveduto, pertanto, a richiedere un preventivo di spesa alla ditta TSI 

Ascensori di Saverio Talerico, con sede in Rossano (CS), subappaltatrice del 

servizio di manutenzione degli impianti ascensori, in quanto ha già effettuato 

interventi analoghi nonché ditta  ritenuta affidabile e competente per i lavori 

specifici in oggetto; 
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• la predetta ditta ha formulato singoli preventivi di spesa, relativi agli impianti 

elevatori interessati,  per un importo complessivo di Euro 25.390,24  oltre Iva, per 

la messa a norma di alcuni  impianti ascensori installati presso le sedi della 

Calabria;  

• i singoli  preventivi di spesa sono stati congruiti, a seguito di puntuale analisi e 

valutazione dei prezzi proposti, dai tecnici di questa Direzione Regionale i quali 

hanno rideterminato i prezzi offerti complessivamente in € 20.417,57, di cui € 

900,00 per oneri della sicurezza, il tutto al netto IVA, ritenendo congrue le somme  

elencate  nella sotto indicata tabella per ogni singola sede interessata : 

• sedi numero impianto 

importo senza 

iva note 

tutte tutti € 1.000,00 

assistenza alle visite 

ispettive 

dell'organismo 

notificato 

DP di Reggio Calabria - 

Territorio 0v99199990 € 328,00 

lavori di riparazione e 

messa a norma 

DP di Reggio Calabria - Ufficio 

Territoriale di Locri SC 140905 € 1.400,00 

lavori di riparazione e 

messa a norma 

DP di Reggio Calabria - 

Sportello Decentrato di Villa 

San Giovanni 54nh5688 € 2.200,00 

lavori di riparazione e 

messa a norma 

Direzione Regionale sita in  

Via Lombardi Catanzaro 54nm5462 € 2.550,00 

lavori di riparazione e 

messa a norma 

Direzione Regionale sita in  

Via Lombardi Catanzaro 54nm5463 € 2.500,00 

lavori di riparazione e 

messa a norma 

Direzione Regionale sita in  

Via Lombardi Catanzaro 54nm5464 € 2.500,00 

lavori di riparazione e 

messa a norma 

DP di Cosenza ex Territorio 17047 € 641,78 

lavori di riparazione e 

messa a norma 

DP di Cosenza  17050 € 1543,89 

lavori di riparazione e 

messa a norma 

DP di Cosenza  17049 € 425,00 

lavori di riparazione e 

messa a norma 

DP di Cosenza  17049 € 510,00 

lavori di riparazione e 

messa a norma 

DP di Cosenza ex Territorio 17045/17046/17047 € 484,50 

lavori di riparazione e 

messa a norma 

DP di Cosenza Ufficio 

Territoriale di Rossano Via G. 

Ferraris 3539 € 896,78 

lavori di riparazione e 

messa a norma 
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DP di Cosenza Ufficio 

Territoriale di Rossano Via G. 

Ferraris 3538 € 684,28 

lavori di riparazione e 

messa a norma 

DP di Cosenza ex Territorio 17046 € 1305,89 

lavori di riparazione e 

messa a norma 

DP di Cosenza ex Territorio 17045 € 1447,45 

lavori di riparazione e 

messa a norma 

 totale € 20.417,57  

 

 

• ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, le Stazioni appaltanti, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,  determinano di 

contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte. 

 

Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal 

Regolamento di Contabilità e dal Manuale  Interattivo delle Procedure, 

 

 

Il Direttore Regionale 

 

Determina 

 

di autorizzare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per i lavori in premessa  relativi alla messa a norma 

di alcuni   impianti ascensori installati presso le sedi degli uffici della Direzione 

regionale della Calabria   

 

A tal fine stabilisce che: 

1. l’oggetto del contratto è costituito dall’affidamento dei lavori 

dettagliatamente descritti nei verbali di verifica periodica ed allegati alla 

richiesta di preventivo; 

2. l’importo complessivo della spesa da sostenere è pari €. 20.417,57 (euro 

ventimilaquattrocentodiciasette/57), di cui € 900,00 per oneri della 

sicurezza, il tutto al netto dell’IVA; 

3. l’affidamento dei lavori avverrà mediante lettera- contratto in modalità 

elettronica con firma digitale disgiunta; 
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4. il contratto avrà la durata di non oltre 40 giorni dall’accettazione della 

lettera- contratto; 

5. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 viene nominato Responsabile 

Unico del Procedimento l’Ing. Riccardo Gioberti, Funzionario Tecnico 

della Direzione Regionale Calabria; 

6. incaricato della Direzione dei Lavori è l’Ing. Franco Pontieri, Funzionario 

Tecnico della Direzione regionale Calabria; 

7. l’Agenzia delle Entrate si riserva di procedere alla stipula della lettera- 

contratto dopo la verifica dei requisiti di carattere fiscale, contributivo e 

penale, come previsto dall’art. 32, comma 7, del D.lgs n.50/2016; 

8. la spesa relativa ai lavori  in oggetto andrà ad incidere sul budget 

economico della   Direzione Regionale del Calabria dell’anno 2016. 

 

Catanzaro,  26 luglio 2016 
                            

 

       IL DIRETTORE REGIONALE  

                                                                       F.to Giuseppe Orazio Bonanno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’originale del documento è archiviato presso l’ente emittente. 

             


