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Il Direttore Generale 

DETERMINAZIONE N. Al 2·Yil/.l.o)_9 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni nelle parti ancora in 
vigore; 
VISTA la Legge 16.04.1987, n. 183 recante Coordinamento delle politiche riguardanti 
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti 
normativi comunitari; 
VISTA la Legge 31.12.2009, n. 196 e successive modificazioni, recante la legge di contabilità e 
finanza pubblica; 
VISTO il Decreto-legge 31/08/2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30/10/2013, n. 
125 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle 
pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 1 O, che ha istituito l'Agenzia per la coesione 
territoriale, di seguito Agenzia, e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione sono 
ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima; 
VISTO il Decreto-legge 12.07.2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 09.08.2018, n. 
97, recante all'art. 4 ter "Riordino delle competenze dell'Agenzia per la Coesione Territoriale"; 
VISTO il DPCM 09/07/2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la Coesione 
Territoriale; 
VISTA la nota del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, prot. n. MIN_PROVENZAN0-
0000449-P-03/12/2019, con la quale il dr. Vincenzo Gazerro, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del 
vigente Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, approvato con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 9 Luglio 2014, è stato deputato a svolgere le funzioni di Direttore 
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 
VISTO il DPCM 15/12/2014 con il quale sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le risorse umane 
finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero 
dello sviluppo economico ad eccezione di quelle afferenti alla direzione generale per 
l'incentivazione alle attività imprenditoriali; 
VISTO il DPCM, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 07.08.2015, recante approvazione del 
"Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale", registrato dalla Corte dei 
Conti il7.10.2015; 
VISTO il DPCM del 07/08/2015 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per la 
coesione territoriale; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 47 del 15.10.2015 recante il Regolamento di 
articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 
VISTO che l'Ufficio 3 di Staff del Direttore Generale "Sistemi informativi e acquisti" ha tra le sue 
competenze anche la pianificazione degli acquisti di beni e servizi, le attività negoziali e i relativi 
adempimenti normativi e amministrativi connessi alla gestione dell'Agenzia e all'attuazione dei 
progetti a titolarità delle Autorità di Gestione; 
VISTA la Determinazione n. C 224/2019 del6 Dicembre 2019 del Direttore Generale di indizione di 
una procedura negoziata in economia da eseguirsi neWambito del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/20i 6 e s.m.i., 
con lo strumento RDO secondo il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione del servizio di manutenzione degli impianti elevatori presenti 
nella sede dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, in dettaglio, per: pulizia completa del locale 
macchina ascensori, del locale argani, dei rinvii, delle fossa ascensori e delle apparecchiature 
installate, con sollevamento e/o abbassamento dei materiali di risulta e trasporto a discarica; 
controllo, lubrificazione e pulizia dell'argano, del motore e delle altre apparecchiature e delle altre 



parti soggette a movimento; lubrificazione delle guide di scorrimento cabina e contrappesi; prove 
di funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza; esame dello stato di usura e di efficienza 
delle funi; verifica dei livelli ed eventuali perdite sui sistemi idraulici; verifica del regolare 
funzionamento e registrazione di tutte le parti degli impianti in movimento ed in particolare delle 
porte dei piani e dell'operatore di comando automatismo delle porte; controllo e verifica del quadro 
elettrico di manovra; controllo della conformità alla norma degli impianti elettrici; controllo della 
corretta aerazione del locale macchina e del vano corsa ascensori; controllo della corretta 
chiusura delle porte dei locali macchina e/o locali argano; controllo del funzionamento 
dell'interruttore di emergenza; verifica della presenza ed efficienza estintori; 
VISTA laRDO n. 2470153 pubblicata su MEPA in data 9 Dicembre 2019, per un importo globale a 
base d'asta pari ad euro 4.500,00 al netto dell'IV A; 
CONSIDERATO che entro le ore 12:00 del17 Dicembre 2019, termine ultimo per la presentazione 
delle offerte, sono pervenute alla Stazione Appaltante le offerte della Società ELEVA TOR SAFE 
S.r.l., della Società GRIVAN GROUP S.r.l. e della Società THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA 
S.p.A.; 
VISTO che la Società THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.p.A. presentava un'offerta per un 
importo pari a euro 1. 702,00 (euro millesettecentodue,OO) IVA esclusa; 
VISTO il documento di stipula generato da MEPA e stipulato in data 19 Dicembre 2019 prot. 
0020561 tra il Dirigente dell'Ufficio 3 di Staff del Direttore Generale e la Società THYSSENKRUPP 
ELEVATOR ITALIA S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 03702760962); 
PRESO ATTO della documentazione di gara; 

DECRETA 

Articolo 1 
1. É approvata la RDO n. 2470153 stipulata in data 19 Dicembre 2019 tra il Dirigente 

dell'Ufficio 3 di Staff del Direttore Generale e la THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA 
S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 03702760962); 

Articolo 2 
2. L'onere della spesa ammonta ad euro 1.702,00 oltre IVA a valere sulle spese di 

funzionamento di questa Agenzia. 

Articolo 3 
3. Si dà mandato ai competenti organi dell'Agenzia di procedere alla pubblicazione del 

presente decreto sul profilo di committente nella sezione "Bandi e Contratti". 

2 O DIC, 2019 


