DETERMINA N. 64 DEL 29/03/2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO VERIFICHE DI IMPIANTI
ASCENSORE, IN ACCORDO AL D.P.R. 162/1999 ART. 13 E 14 E S.M.I. SINO AL
30/04/2022
Il Responsabile del Procedimento
DATO ATTO CHE è necessario procedere all’affidamento per il servizio di cui all’oggetto
PREMESSO CHE è obbligo normativo effettuare la verifica periodica dell’impianto in oggetto.
VISTO lo Statuto della SCS S.p.A. e, in particolare, l’art. 25 che attribuisce al Consiglio di
Amministrazione la facoltà di nominare procuratori speciali (per singoli affari o gruppi di affari)
institori e direttori.
RICHIAMATA l'autorizzazione del Presidente del C.d.A. in data 10 gennaio 2018 con cui si è
disposto di individuare il Dott. Giorgio Bono quale responsabile del presente procedimento avendo
i requisiti stabiliti dalla normativa in vigore.
RICHIAMATO l’atto di delega di funzioni al direttore generale mediante conferimento, da parte
del Presidente del CDA, di procura speciale con atto Notaio D’Arrigo del 02/02/2017 Rep. n. 2.618
VISTO il decreto legislativo 50 del 2016 che prevede all’art. 36 comma 2, lett. a) e s.m.i., prevede
la possibilità per la Stazione appaltante di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000 €, mediante affidamento diretto.
RILEVATO che l’affidamento oggetto del presente provvedimento prevede un importo per il
servizio pari a € 500,00
DATO ATTO che per l’affidamento del servizio, procederà con emissione di ordini d’acquisto.
DATO ATTO che per la scelta dell’operatore, verificata la regolarità contributiva, si è proceduto a
Individuare la ditta BOREAS SRL in quanto abilitata ad effettuare le verifiche in
oggetto.
DATO ATTO che si è richiesto alla ditta sopra elencata la migliore offerta relativamente al
servizio di cui all’oggetto pervenuta in data 13/03/2018 ns. prot. n.1248 ed è stata ritenuta congrua.
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RILEVATO che, in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del D.lgs
150/2016, di importo inferiore a € 40.000,00, aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi e forniture
e la realizzazione di lavori pubblici, il settore/servizio competente deve richiedere all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, l’attribuzione del Codice di
Identificazione del procedimento di selezione del contraente (SMARTCIG);
ATTESO che lo SMARTCIG rilasciato per l’affidamento in oggetto è: Y3C22FE63B
ACCERTATA E DICHIARATA la regolarità tecnica e la conformità sotto il profilo normativo

DETERMINA
Per le motivazioni indicate nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente riportate:
DI PROCEDERE all’affidamento del servizio alla ditta BOREAS SRL per l’importo di €. 500,00
DI STABILIRE che il servizio dovrà avvenire alle condizioni richieste e riprodotte nel contratto
che si intende stipulato nella forma di scambio di lettere commerciali o di accettazione
controfirmata dell’ordine
DI DARE ATTO che, in ogni caso, il presente affidamento è condizionato al possesso ed alla
permanenza in capo all’operatore economico per tutta la durata dell’incarico dei requisiti generali,
di idoneità professionale e speciali richiesti da questa stazione appaltante ed alla insussistenza dei
motivi di esclusione stabiliti dall’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle cause
ostative e/o interdittive previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in ordine ai quali la
SCS si riserva ogni necessaria verifica e controllo anche in corso di esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Giorgio Bono
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