
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 360 DEL 14/10/2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO A 
SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL 
D.LGS. N. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELEVATORI 
PER IL QUINQUENNIO 2020-2024.

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 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;

Premesso che:

-  in  data  31/12/2019  giungerà  a  scadenza  il  contratto  di  manutenzione  degli  impianti  
elevatori di proprietà della Camera di Commercio di Lucca composti da n. 2 ascensori 
identificati con le matricole n. 1167 e 1168 aventi le seguenti caratteristiche essenziali:

Caratteristiche Ascensore: matricola 1168 
(Corte Campana)

Ascensore: matricola 1167 
(Piazza della Cervia)

Motorizzazione Oleodinamico con funi Oleodinamico con funi

Apertura cabina Automatica Automatica

Portata Kg. 640 – Persone 8 Kg. 320 – Persone 4

Numero fermate 5 4

Anno installazione 1978 1978

Tenuto conto che:

-  il  servizio di manutenzione degli impianti  elevatori risponde ad un preciso obbligo da 
parte dell'Ente (D.P.R. n. 162/1999) in quanto garantisce di disporre di attrezzature sicure 
e sempre efficienti con tempi di intervento rapidi in caso di guasto;

- l'importo complessivo stimato del servizio è quantificabile in circa € 9.000,00 (esclusa 



IVA) per un contratto della durata di 5 anni: al fine di assicurare adeguata flessibilità al  
contratto, l'importo stimato è comprensivo, quale opzione ai sensi dell'art. 35 - comma 4 -  
del D.Lgs. n. 50/2016, di € 4.000,00 (esclusa IVA) attivabile per l'eventuale richiesta di 
interventi di manutenzione di natura non programmabile che dovessero rendersi necessari  
nel quinquennio in ragione di imprevisti tecnici;

Richiamato:

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - Codice dei Contratti Pubblici;

Visti in particolare:

• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni  
di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

• l’articolo  35  sulle  soglie  di  rilevanza comunitaria  e  metodi  di  calcolo  del  valore 
stimato degli appalti;

• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
• la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50, che disciplina le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di  
importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori".

Richiamato:

-  l’articolo  1,  comma  449,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  secondo  cui  le 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali  hanno la facoltà e non l’obbligo di  
utilizzare le convenzioni Consip utilizzandone comunque i parametri prezzo-qualità per le 
proprie gare autonomamente gestite;

Dato atto che:

- il servizio oggetto del presente provvedimento, non rientra in alcuna delle fattispecie di 
ricorso obbligatorio alle convenzioni Consip Spa;

Tenuto conto che:

- le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali  per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
sono  tenute  a  fare  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 
procedure […]”;

- sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sono attivi operatori economici 
preventivamente qualificati e selezionati;

-  tramite  il  M.E.PA.  si  rende  possibile  gestire  procedure  di  scelta  del  contraente 
interamente in modalità elettronica, nel rispetto dell'art. 36, comma 6 secondo periodo del 
D.Lgs. n. 50/2016;



-  sul  M.E.P.A.  è presente,  in  relazione alla  categoria  "Servizi"  uno specifico capitolato 
inerente i “Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione” (Versione 3.0 - Maggio 2019) 
che soddisfa anche la possibilità di acquisizione del servizio in questione;

Preso atto:

- che per il servizio richiesto, dunque, è stata attivata una trattativa diretta sul M.E.P.A. con 
la Mora & C. Srl, fornitore uscente del servizio, in ragione di :

• l'elevato grado di soddisfazione nel precedente rapporto contrattuale in termini di 
rispetto dei tempi, costi pattuiti, qualità della prestazione ed esecuzione a regola 
d'arte;

• affidabilità dell'operatore economico e capacità dello stesso di fornire prestazioni 
qualitative di elevato livello;

Tenuto conto:

-  dei  principi  che  governano  le  procedure  d'appalto  e  aggiudicazione  dei  contratti  di  
forniture, servizi e lavori come previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;

- dei controlli effettuati sull'impresa che sono andati a buon fine e che hanno riguardato:

- Visura camerale (assenza procedure concorsuali)
- DURC (regolarità contributiva)
- Casellario informatico tenuto dall'ANAC
- Casellario giudiziale
- Certificato fiscale

Richiamati, in particolare:

- i principi di economicità, efficacia, tempestività, proporzionalità;

Valutato:

- di accettare l'offerta presentata dalla Mora & C. Srl;

DETERMINA 

1. - di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'impresa  
Mora & C. Srl, il servizio di manutenzione degli impianti elevatori, per il quinquennio 2020-
2024,  al  prezzo  di  €  5.032,50  (esclusa  IVA)  oltre  ad  €  4.000,00  (esclusa  IVA)  quale 
opzione, ai sensi dell'art. 35 - comma 4 - del D.Lgs. n. 50/2016, attivabile per l'eventuale 
richiesta  di  interventi  di  manutenzione  di  natura  non  programmabile  che  dovessero 
rendersi necessari nel quinquennio in ragione di imprevisti tecnici.

2. - Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016: 
Dott. Roberto Camisi - Segretario Generale.



3. di rinviare la prenotazione  mediante ordine economale sul bilancio d'esercizio 2020 sul 
Conto 325025 - Oneri Comuni - Non Definito.

 

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


