
 
 

Determinazione n.  del 15.07.2021 

 

 

 

OGGETTO: INTERVENTO PER LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE 

IMPIANTO ASCENSORE Matr. PGCOM33/2001/A INSTALLATO PRESSO SEDE VIA 

CORCIANESE N. 218/H PERUGIA (CIG: ZD4324BE68) 

 

Il Direttore 

 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Perugia; 

 

VISTA la deliberazione del  Consiglio Direttivo del 30 ottobre 2020 con la quale è stato approvato, 

tra l’altro, il Budget 2021;  

 

RICHIAMATA  la Determinazione Dirigenzile n. 5 del 10.03.2020 con cui è stata affidata alla 

Società Sammerlift con sede in Villa - Magione (Pg) la manutenzione ordinaria dell’ascensore della 

sede di Via Corcianese 218/h a seguito di procedura effettuata nel Mepa; 

CONSIDERATO che, a seguito di intervento di manutenzione ordinaria da parte dell’impresa di cui 

al punto precedente , si è riscontrata la necessità di sostituire urgentemente i pattini dell’arcatina del 

pistone che risultano usurati;  

VISTO l’art. 32 del D.lgs  del 18 aprile 2016 n. 50; 

CONSIDERATO il disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016, secondo cui 

“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;” 

VISTO l’art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante il Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (G.U. 30 

dicembre 2018) che ha modificato l’art. 1 comma 450 della  L. n. 296 del 27 dicembre 2006 

innalzando da €1.000,00 a €5.000,00 l'importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi;  

 

 

DATO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell’ ANAC il 

CIG n.  ZD4324BE68 

 

 



 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento tramite lo strumento dell’affidamento diretto; 

 

ACQUISITO il preventivo per la esecuzione del predetto lavoro dalla società che provvede alla 

manutenzione dell’impianto, SAMERLIFT SRL, con sede a Villa- Magione, per € 180,00 oltre 

IVA;  

 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di procedere all’intervento per poter utilizzare l’impianto 

elevatore, per accedere ai locali archivio; 

 

VISTO l’art. 63 Dlgs.vo 18 aprile 2016 n. 50; 

 

RITENUTO opportuno affidare l’intervento di manutenzione straordinaria ed urgente alla stessa 

impresa che si occupa della manutenzione ordinaria dell’impianto; 

 

 

 

 

determina 

 

di affidare all’impresa SAMERLIFT SRL, con sede a Villa- Magione (PG) l’esecuzione dei 

seguenti lavori:  sostituzione di n. 2 pattini dell’arcatina del  pistone che risultano usurati 

nell’impianto dell’ascensore sito nella Sede dell’Ente, incluso montaggio materiali, mano d’opera 

prove di funzionamento e messa a punto al costo di € 180.00 più IVA; 

 

Di contabilizzare la suddetta spesa nel conto  CP.01.02.0033 - Manutenzioni ordinarie 

Immobilizzazioni materiali del Budget 2021.                                                                                                         

 

 

            IL DIRETTORE 
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