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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

 

N. _________________ 

 

DEL ____________________ 
 

Oggetto: Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di 

verifica periodica biennale degli impianti elevatori dell’ARNAS G. Brotzu, ai sensi del D.P.R. 

162/99 e ss.mm.ii.. Importo a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza per rischi 

da interferenze, € 16.320,00 oltre I.V.A. di legge. CIG Z4B301506C. Autorizzazione a contrarre. 

PDTD/2021/12 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione          

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda  

SI      NO □ 

Il Direttore della S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 
 

Richiamati il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09, n. 23/14 e s.m.i., n. 

8/18 e il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

Visti il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D. 

Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Vista la Delibera n. 1811 del 07.08.2019 nella quale vengono attribuiti a questa struttura 

autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00; 

la Delibera n. 1510 del 17.11.2020 con la quale è stato approvato il Progetto di Bilancio 

preventivo economico annuale e triennale 2021/2023, con l’attribuzione dei budget alle 

singole strutture; 

Richiamate le Linee Guida ANAC: 

n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017 (G.U. 

n. 260 del 7 novembre 2017); 

n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di 

operatori economici” – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf
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segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 

Richiamato il Decreto del Presidente Della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 “Regolamento recante 

norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai 

componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori”, il quale 

stabilisce (art. 13, comma 1) che “il proprietario dello stabile, o il suo legale 

rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi 

installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni”; 

Atteso che le verifiche di cui al D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii. possono essere effettuate solo da 

organismi di ispezione di “tipo A” accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, 

ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e ss.mm.ii., dall'unico organismo 

nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) 

n. 765/2008”; 

Preso atto pertanto che risulta necessario ed indifferibile provvedere all’affidamento, ai sensi del 

D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii., dei servizi di verifica periodica biennale degli impianti 

elevatori dell’ARNAS G. Brotzu, per ottemperare agli obblighi di legge e assicurare il 

funzionamento in condizioni di sicurezza degli impianti in oggetto; 

Considerato che ai fini dello snellimento dell’azione amministrativa è opportuno affidare il servizio di 

verifica in parola per due sessioni biennali, ossia per gli anni 2021 e 2023; 

Ritenuto di dover attribuire al seguente personale dipendente dell’ARNAS G. Brotzu le funzioni di: 

 Responsabile Unico del procedimento all’Ing. Giovanni Mascia, 

 Direttore dell’Esecuzione del Contratto all’Ing. Angelo Murtas; 

Visto il prospetto economico (All. A pg.1) che stima il costo complessivo del servizio in oggetto 

come di seguito specificato: 

ID. Descrizione Importo 

A1 
Importo complessivo per esecuzione verifiche biennali impianti elevatori. 

Per due cicli di verifiche 2021 e 2023 
€ 16.220,00 

A2 Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 100,00 

A Importo a base d’asta (A1+A2) € 16.320,00 

B Clausole contrattuali ex art. 106, c. 1, lett. a) € 3.264,00 

VSA Valore stimato dell'appalto (A+B) € 19.584,00 

C1 Imprevisti (10% importo a base di gara) € 1.632,00 

C2 Fondo per accordi bonari (5% importo a base di gara) € 816,00 

C3 I.V.A. (22% del VSA) € 4.308,48 

C Somme a disposizione dell'amministrazione (C1…C3) € 6.756,48 

VPE Valore del prospetto economico (A+B+C) € 26.340,48 

 

Preso atto che l’importo stimato a base d’asta per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente 

procedura è di € 16.320,00 oltre I.V.A. e altri oneri di legge, la gara potrà essere esperita 

con procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 
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segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 

50/16 e con aggiudicazione determinata al prezzo più basso, in conformità dell’art. 95, 

comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Considerato che la scelta del contraente avverrà mediante Trattativa Diretta, individuando l’operatore 

economico qualificato nella piattaforma di e-procurement MePA, ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lett. a) del Codice e delle Linee Guida ANAC, secondo i principi di non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione degli incarichi e degli inviti; 

Dato atto che sono stati predisposti i documenti necessari all’espletamento della procedura e, in 

particolare, la TD – Lettera d’invito, il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, il 

DGUE e le dichiarazioni integrative, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento anche se non materialmente allegati; 

Dato atto che la suddetta procedura sarà espletata sulla piattaforma telematica di e-procurement 

per la pubblica amministrazione MePA, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016; 

Richiamato l'art. 32 del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale, prima dell'avvio della 

procedura di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici 

deliberano o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

offerte; 

Rilevato che la spesa per i servizi di cui al presente provvedimento stimata in € 26.340,48, I.V.A. 

inclusa, andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi finanziari come di 

seguito specificato: 

Codice conto 
Denominazione 

conto 

Voci di 

spesa 

da QE 

importo 

complessivo 

I.V.A. inclusa 

Esercizio finanziario 

(con proroga) 

Importo 

esercizio 

I.V.A. inclusa 

A506030401 Altri servizi non sanitari 
VSA, 

C1,C2,
C3 

€ 26.340,48 
2021 (01.01-31.12) € 13.170,24 

2023 (01.01-31.12) € 13.170,24 

Totali 
  

€ 26.340,48 
 

€ 26.340,48 
 

Considerato che l’importo dei servizi è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura 

all’interno del budget autorizzato; 

 
D E T E R M I N A 

 

Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente 

richiamata per farne parte integrante e sostanziale; 

 di attribuire le seguenti funzioni tecniche al personale dipendente dell’ARNAS G. Brotzu: 

- Ing. Giovanni Mascia, RUP, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. 50/2016,  

- Ing. Angelo Murtas, Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per gli ambiti funzionali di cui al 

D.M. n. 49/2018, Titolo III; 

 di autorizzare l’attivazione della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
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segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 

del D. Lgs. n. 50/2016, per i servizi di verifica periodica biennale ai sensi del D.P.R. 162/99 e 

ss.mm.ii., degli impianti elevatori dell’ARNAS G. Brotzu, attraverso la piattaforma telematica di e-

procurement MePA, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, a seguito di indagine di mercato; 

 di quantificare il costo complessivo del servizio in oggetto come da prospetto economico il cui 

dettaglio è allegato al presente atto (All. A pg.1), come di seguito specificato: 

ID. Descrizione Importo 

A1 
Importo complessivo per esecuzione verifiche biennali impianti elevatori. 

Per due cicli di verifiche 2020 e 2022. 
€ 16.220,00 

A2 Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 100,00 

A Importo a base d’asta (A1+A2) € 16.320,00 

B Clausole contrattuali ex art. 106, c. 1, lett. a) € 3.264,00 

VSA Valore stimato dell'appalto (A+B) € 19.584,00 

C1 Imprevisti (10% importo a base di gara) € 1.632,00 

C2 Fondo per accordi bonari (5% importo a base di gara) € 816,00 

C3 I.V.A. (22% del VSA) € 4.308,48 

C Somme a disposizione dell'amministrazione (C1…C3) € 6.756,48 

VPE Valore del prospetto economico (A+B+C) € 26.340,48 

 di approvare la TD – Lettera d’invito, il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, e gli allegati 

in essi richiamati facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di autorizzare la spesa presunta di € 26.340,48 I.V.A. inclusa, a valere sui fondi di bilancio che 

andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi finanziari come di seguito 

specificato: 

Codice 

conto 

Denominazione 

conto 

Voci di 

spesa 

da QE 

importo 

complessivo 

I.V.A. inclusa 

Esercizio 

finanziario (con 

proroga) 

Importo 

esercizio I.V.A. 

inclusa 

A506030401 
Altri servizi non 

sanitari 
VSA, 

C1,C2,C3 
€ 26.340,48 

2021 (01.01-31.12) € 13.170,24 

2023 (01.01-31.12) € 13.170,24 

Totali 
  

€ 26.340,48 
 

€ 26.340,48 
 

 

Il Direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

Ing. Gianluca Borelli 
 
 
 
 
Il R.U.P. 
Ing. Giovanni Mascia 
 
 
 
Estensore 
geom. Andrea Arca 
rif. 2021_SM_MN_02 
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PROSPETTO ECONOMICO 

     Descrizione Importo  

 

 1 

Importo complessivo per l’esecuzione delle verifiche 
biennali sugli impianti elevatori. 

Per due cicli di verifiche anni 2020 e 2022 

€ 16.220,00 al netto di I.V.A. e oneri 
sicurezza 

 

    

A1 IMPORTO NETTO DELL'APPALTO € 16.220,00  

importo su cui l ribasso è 
direttamente applicato 

 

2 
Stima costi per la sicurezza da DUVRI € 100,00  

costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso 

A2 
IMPORTO COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO € 100,00  

 

     A IMPORTO A BASE D'ASTA (A1+A2) € 16.320,00   importo a base di gara 

     

 
3 

Clausole contrattuali ex art. 106, c. 1, lett. a) (20% di 

A) -> Riforma del sistema sanitario RAS € 3.264,00  

concorre al VSA (ex 
art.35) 

 

4 Proroga Tecnica ex art. 106, c. 11 (1 mesi = 1/6 di A) € -  
concorre al VSA (ex 
art.35) 

B IMPORTO SOMME PER OPZIONI € 3.264,00 

Ulteriori somme non 
soggette a ribasso 

     

VSA [A+B] 

VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO      
(A + B)  

ex art. 35, c.4 € 19.584,00  

Importo complessivo 
appalto, acquisizione CIG 

 
5 Incentivi ex art. 113, (2% di A) 

  

 

6 Spese per commissioni giudicatrici € -  

 

 

7 Contributi ANAC € -  

 

 
8 Spese per pubblicità (I.V.A. inclusa) € -  

 

 

9 
Imprevisti, stimati nel 10% dell’importo contrattuale 
(copertura per fattispecie ex art. 106, c.1, lett. b) e c) 

e c.2) € 1.632,00  

 

 
10 Fondo per accordi Bonari (5% di A) €    816,00  

 

 

11 I.V.A. (22% di VSA [A+B]) € 4.308,48  

 C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMNISTRAZIONE € 6.756,48  

 
     

VPE [A+B+C] 

IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO    

(A + B + C) € 26.340,48  

importo complessivo 
dell'intervento 

All. A pg 1/1
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