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Il Dirigente
AREA SERVIZI ALLA PERSONA



con Delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2022-2024;
con Decreto Sindacale n. 78 del 15/06/2018 è stato attribuito alla Dott.ssa Angela SANTANIELLO
l’incarico di Dir.te dell’AREA SERVIZI ALLA PERSONA;

ATTESO CHE, dal combinato disposto dell’art. 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii. e dell’art. 32
comma 2 del D.lgs. 50/2016, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 i criteri di selezioni delle offerte.
RITENUTO CHE in aderenza al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 della L. 241/1990, la Determinazione a contrarre possa essere compresa nello stesso
provvedimento che incorpora la Determinazione di affidamento in quanto suo presupposto logico-giuridico.
CONSIDERATO CHE
 al 9° Servizio Complesso Pubblica Istruzione è affidata la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti elevatori nei plessi scolastici comunali;
PRESO ATTO CHE la Ditta CF2000 ASCENSORI SRL, affidataria del servizio di manutenzione degli
impianti elevatori nei plessi scolastici comunali, ha rilevato che il servoscala del Plesso SEVERIANO
necessita di un nuovo telecomando per il ripristino dello stesso(ora fuori servizio);
VISTO il preventivo trasmesso dalla Ditta CF 2000 ASCENSORI SRL del 28/03/2022 acquisito
dall’Ente con Prot. n. 22533/22, per una spesa complessiva di € 370,00, oltre Iva al 22% relativo al ripristino
del servoscala nel Plesso SEVERIANO-per un totale di € 451,40 Iva inclusa;
ATTESO CHE
 l’art. 51 del D.L. 77/21 - convertito in L. n° 108 del 29/07/21 – che modifica l’articolo 1 del D.L.
76/20, (convertito in L. 120/2020), dispone deroghe al Codice dei contratti <<qualora la determina
a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”;
 con il medesimo articolo 51 del D.L. 77/21 le soglie dell’affidamento diretto sono state elevate ad €
139.000,00 per beni e servizi prevedendo: <<in tali casi la stazione appaltante procede
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il
rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, e l’esigenza che siano
scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
TENUTO necessario dover provvedere in tempi brevi al ripristino del servoscala a tutela dell’incolumità degli
alunni;
VISTO il documento di regolarità contributiva Ditta CF2000 ASCENSORI SRL, avente scadenza
30/05//2022 risultante regolare allegato al presente atto;
DATO ATTO CHE il CIG corrispondente alla seguente procedura è Z4235D3C30;
VISTI:
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la L. 241/90,
il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000
la L.135/2012, la L. 89/2014, la L.114/2014, L. 208/2015;
il D.Lgs. 50/2016 e smi
DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
AFFIDARE direttamente, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) – Ditta CF2000 Ascensori s.r.l. con sede legale
in Via dei Gelsi,3 -00042 – ANZIO –C.F. e P.IVA n. 09842391006 , il ripristino del servoscala del Plesso
SEVERIANO con un telecomando per il funzionamento dello stesso, per un totale di €451,40 Iva inclusa di
cui (imponibile € 370,00 ed Iva al 22% di € 81,40);
IMPEGNARE la somma complessiva di € 451,40 iva inclusa,
1.03.02.09.008 cap 66243301 del BILANCIO DI PREVISIONE 2022;

Missione 4, programma 6, pdc

DISPORRE CHE la fattura emessa dalla Ditta CF2000 ASCENSORI SRL , per il presente affidamento verrà
liquidata con successivo atto determinativo a seguito della verifica dei lavori effettuati;
DISPORRE CHE i dati e i provvedimenti relativi alla procedura di affidamento saranno pubblicati ed aggiornati
sul profilo del committente Comune di Anzio nella sezione “Amministrazione trasparente”

Il Dirigente
SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A.
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