
                                                DETERMINA n.24/2017 

 

                                    L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Firenze 

 

Premesso che si rende necessario provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti 

elevatori dell’ufficio, in particolare Ascensore matr.53/FI/A marca Manetti, servo scala 

matr.1052 F2 marca Faboc Due , montavivande per il periodo successivo al 30.6.17 

Visto il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, sevizi, forniture adottato con 

decreto dell’AGS del 27.12.15 

Considerato che il costo stimato del servizio resta al di sotto del limite per il ricorso obbligatorio 

al MePA 

Acquisiti  preventivi dalle ditte P.Manetti, Delta Ascensori, Giglio Tirrenica, Thyssen Krupp 

Considerata la opportunità di acquisire il preventivo anche della ditta P.Manetti, che ha già 

svolto il servizio in precedenza attesa la affidabilità e correttezza dimostrate nella conduzione del 

servizio 

Considerata la offerta della P.Manetti come la più conveniente e migliorativa rispetto alla offerta 

della stessa ditta presente in mePA 

Considerato che la ditta predetta presenta i necessari requisiti di esperienza nel settore e 

affidabilità  

Dato atto che il fornitore del servizio rilascerà le dichiarazioni di cui all’art.53 c.16 ter 

d.lgs.165/01 e quelle di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di 

cui all’art.54 d.lgs.165/01 come da Piano triennale della prevenzione della corruzione e 

Programma triennale della Trasparenza e Integrità 

Acquisito il CIG n. Z0A1F1BE74     dalla ANAC attribuito alla procedura ai fini della 

tracciabilità finanziaria (non raggiunte le soglie massime annuali ex dpcm 24.12.15) 

                                                               DETERMINA 



l’affidamento alla ditta Patrizio Manetti srl del servizio di manutenzione per il periodo 

1.7.17/30.6.18 di: 

impianto elevatore matr.53/FI/A 

servo scala matr.1051 F2,  

montavivande 

servizio consistente nella verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed 

elettrici, con prestazioni di normale pulizia e lubrificazione della parti con fornitura del pezzame 

e lubrificanti necessari, escluso l’olio speciale per argano, nella verifica periodica delle parti più 

importanti dell’impianto a termini dell’art.15 dpr 162/99, nell’invio di personale specializzato ad 

ogni giustificata richiesta con addebito della chiamata. per l’importo di euro  900,00   oltre IVA 

che troverà copertura nel capitolo 4461/7. 

Precisa che 

-Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di provvedere alla manutenzione 

ordinaria degli impianti sopra descritti. 

--Il valore economico è pari a euro    900,00  oltre IVA 

-Il  contratto è concluso mediante accettazione del preventivo trasmesso 

- -L’esecuzione della prestazione dovrà avvenire secondo le condizioni stabilite nel preventivo 

accettato 

 

 

Precisa altresì che si procederà ai pagamenti dietro presentazione di fattura elettronica ai sensi 

del DM 55/13, codice univoco C01ECA previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità 

del servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli 

stabiliti, e applicandosi il regime dello split payment di cui  all’art.17 ter dpr 633/72 

                                                                                   Avvocato Distrettuale 

                                                                                        Gianni Cortigiani 
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