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ATTO GESTIONALE DEL RESPONSABILE DEL                                    

SERVIZIO PATRIMONIO 

 N. 248 del 18/06/2018 

 

OGGETTO: SOSTITUZIONE URGENTE SCHEDA OPERATORE PORTE + MOTORINO PORTE ASCENSORE 

(IMPIANTO 1478213) PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI, DANNEGGIATI A SEGUITO DI 

INGRESSO DI ACQUA NEL VANO DI CORSA DOPO IL TEMPORALE DEL 8 GIUGNO 2018. CIG: 

ZE82409A55 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 

• il vigente Statuto; 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  

 

Preso atto di quanto disposto con: 

• l’Atto dell’Amministratore Unico n. 7 del 29/03/2018 ad oggetto: “Accordi tra l'Unione di 

Comuni "Terre di Castelli" e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" di 

Vignola per la gestione di funzioni di amministrazione del Personale, di Centrale Unica di 

Committenza e per il coordinamento e lo svolgimento delle attività amministrative e 

gestionali relative alla gestione del Patrimonio. Proroga tecnica al 31/12/2018; 

• L’Atto del Direttore n. 151 del 10/04/2018 ad oggetto: Attribuzione della responsabilità di 

procedimento con potere di firma relativamente al Servizio Patrimonio per il periodo dal 

01.04.2018 - 31.12.2018 e comunque fino a nuovo provvedimento. 

 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art. 36; 

 

Richiamate le Linee guida n. 4 redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs. 

n. 50 e pubblicate in data 6/7/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo2018, in particolare il punto 5.; 



 

Richiamato l’atto deliberativo nr. 5 adottato dall’Assemblea dei Soci in data 07/05/2018, su proposta 

dell’Amministratore Unico (nr. 14 del 02/05/2018), avente come oggetto: “approvazione del piano 

programmatico 2018-2020, del bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, del bilancio annuale 

economico preventivo con allegato il documento di budget 2018.   

 

Preso atto che l’Azienda ha l’urgenza di sostituzione la scheda operatore porte + motorino porte 

dell’ascensore (IMPIANTO 1478213) presso la Casa Residenza per Anziani di Vignola, danneggiati a 

seguito di ingresso di acqua nel vano di corsa dopo il forte temporale del 8 giugno 2018. 

 

Richiamato il proprio precedente atto gestionale n. 64 del 17/03/2017 con il quale si è proceduto ad 

affidare tramite procedura di RDO (n. 1521590) alla ditta SCHINDLER SPA con sede in Via E. Cernuschi 

n. 1 Milano il servizio di conduzione ordinaria degli impianti elevatori installati presso l’Azienda 

Pubblica di Servizi alla persona “Giorgio Gasparini” di Vignola (Casa Residenza per Anziani e sede Uffici 

Amministrativi) per il periodo dal 01/05/2017 al 30/04/2020; 

 

Preso atto che la Ditta Schindler ha eseguito apposito sopralluogo presso la struttura e ha segnalato 

la necessità di un intervento straordinario di sostituzione della scheda operatore porte + motorino 

porte, sopra richiamato; 

 

Viste la nota Prot. n. 2074 del 18/06/2018 con il quale la Ditta Schindler ha inoltrato l’offerta 

economica relativa all’intervento di sostituzione della scheda operatore porte + motorino porte 

dell’ascensore (IMPIANTO 1478213) per un costo complessivo di € 3.630,00 Iva Esclusa,  

 

Considerata l’urgenza di intervenire in tempi brevi nell’effettuazione dell’intervento in oggetto; 

 

Dato atto che il presente atto gestionale risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

dell’Azienda; 

 

Considerato che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. 

Lgs. N. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. e ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” il 

presente atto sarà soggetto alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo 

del committente “www.aspvignola.mo.it , in “Amministrazione trasparente”  nella sezione “Bandi di 

Gara e Contratti ; 

 

Visti infine per quanto applicabile: 

- il D.Lgs. n. 165/2001 e sss.mm.ii.; 

- il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122 e ss.mm.ii.; 

- il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 e ss.mm.ii.; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 

confermato nella parte dispositiva: 

 

 



1. Di procedere ad affidare alla Ditta Schindler SPA con sede in Via E. Cernuschi n. 1 Milano, 

l’intervento urgente di sostituzione della scheda operatore porte + motorino porte 

dell’ascensore (IMPIANTO 1478213) presso la Casa Residenza per Anziani di Vignola, 

danneggiati a seguito di ingresso di acqua nel vano di corsa dopo il forte temporale del 8 

giugno 2018; 

 

2. Di dare atto che la spesa complessiva del suddetto intervento ammonta a € 3.630,00 IVA 

esclusa (diconsi euro tremilaseicentotrenta/00); 

 

 

3. Di dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha attribuito alla procedura in 

oggetto il seguente codice di identificazione gara (CIG): ZE82409A55. 

 

Il Responsabile del Servizio Patrimonio 

                                                                                                                  (Geom. Alessandro Davalli) 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


