
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 362 DEL 05/11/2018

OGGETTO: MORA & C. SRL - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI 
ELEVATORI CAMERALI IDENTIFICATI CON LE MATRICOLE N. 1168 (IMPIANTO N. 
1890) E N. 1167 (IMPIANTO N. 1899) RIGUARDANTE LE FUNI.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Considerato che:

- la Camera di Commercio di Lucca ha stipulato tramite M.E.P.A. (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) un contratto di manutenzione per gli impianti elevatori con la 
società Mora & C. Srl per il triennio 2017-2019;

- in data 29 ottobre 2018 l'impresa Mora & C. Srl ha effettuato la manutenzione ordinaria e 
nel corso del sopralluogo ha riscontrato la necessità di scorciare le funi ad entrambi gli  
impianti elevatori che si sono allungate e non consentono al dispositivo di extracorsa, che 
comanda l'arresto della cabina ai piani, di funzionare correttamente;

Verificato che:

- nel bando "Elevatori 105" – (Versione 4.0 - edizione giugno 2016) – paragrafo 7.4.4 – 
Attività  di  ripristino  del  regolare  funzionamento  degli  impianti:  assoggettamento  a 
franchigia - (pag. 36 e seguenti) è specificato che il compenso per le attività effettuate a  
seguito di anomalie riscontrate tramite avviso dell'Amministrazione, fino a 20 segnalazioni, 
è prevista l'applicazione di una franchigia di € 100,00 al costo dell'intervento (materiali e 
manodopera);- tutti gli oneri (manodopera e materiali) relativi alle attività erogate per la 
risoluzione  delle  irregolarità  riscontrate  nel  funzionamento  dell'impianto  saranno 
remunerati  in base al  ribasso offerto a catalogo dal  fornitore e applicato al  listino DEI 
(Tipografia del Genio Civile) – Prezzi informativi dell'edilizia: Impianti Tecnologici (edizione 



luglio 2012 ed eventuali aggiornamenti);

Preso atto:

- del contenuto del preventivo, trasmesso da parte dell'impresa Mora & C. Srl – in data 
29/10/2018 - protocolli n. 18201 e 18202 che tiene conto della franchigia di 100,00 e del  
ribasso  del  5%  che  viene  applicato  al  listino  DEI  (Tipografia  del  Genio  Civile),  che 
ammonta ad € 754,68 oltre IVA, così composto, per ciascuno dei due impianti elevatori:

- Funi di trazione accorciamento oleodinamico 
Codice 105232 - Prezzario DEI - Impianti Tecnologici -
Gennaio 2017 - Pag. 455 €    894,40
Franchigia: -          €    100,00
Sconto 5% -          €      39,72
Totale (esclusa IVA) €     754,68

DETERMINA

1.  di  disporre  l'intervento  di  manutenzione  dettagliato  in  premessa  come da  riscontro 
effettuato dall'impresa Mora & C. Srl affidataria del servizio di manutenzione ordinaria per 
entrambi gli impianti elevatori identificati con le matricole n. LU/1167 e Lu/1168.

2. di prendere atto conseguentemente dell'importo della spesa da sostenere secondo il  
preventivo presentato dalla Mora & C. Srl pari ad € 1.509,36 (esclusa IVA).

3. - di assumere in proprio il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del  
D.Lgs. n. 50/2016.

4. - di prenotare per la copertura del suddetto costo l'importo complessivo di € 1.841,42 
sul Centro di Costo "F001” – Servizi Generali – Conto 325025 – Oneri per manutenzione 
 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

MORA & C. SRL - INTERVENTO 
DI  MANUTENZIONE  SU 
IMPIANTI  ELEVATORI 
CAMERALI  IDENTIFICATI  CON 
LE  MATRICOLE  N.  1168 
(IMPIANT

F001 325025 Oneri  per  manutenzione 
ordinaria

Non 
Definito

1841,42
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BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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