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DETERMINAZIONE N. 209        DEL 09.11.2020 

 
OGGETTO: 

 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 del “Servizio di manutenzione ed assistenza 

dell’impianto di sollevamento della sede dell’ARIC di Tortoreto Lido per l’anno 2020” (CIG Z272F224E3) alla Soc. 

SAVELLI ASCENSORI S.r.l 

Il giorno  09 novembre 2020, nella sede dell’ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già ARIT – Agenzia 

Regionale per l’Informatica e la Telematica),  

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio 2008 e 

successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 novembre 2009, ha 

adottato la seguente Determinazione: 

 

VISTA la Legge Regionale n.25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi informativi e 

telematici”  e s.m.i; 

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e 

modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici)”; 

TENUTO CONTO che presso la sede dell’Agenzia di Tortoreto Lido (TE) è presente un impianto si sollevamento che 

necessita, nel rispetto della normativa vigente, di un controllo periodico; 

 TENUTO CONTO che la Soc. Savelli Ascensori S.r.l. ha già provveduto, negli anni scorsi, con costi economicamente 

convenienti e nel rispetto dei termini e condizioni contrattuali ad eseguire il servizio in argomento; 

 VISTO il preventivo (prot. n. 3769 del 14.10.2020), richiesto per le vie brevi dall’ARIC e trasmesso dalla Soc. Savelli 

Ascensori S.r.l. per l’esecuzione del servizio di manutenzione necessario per garantire il corretto funzionamento dell’impianto di 

sollevamento dell’Agenzia per l’anno 2020, per un importo annuale di Euro 620,00 (seicentoventi/00) Iva esclusa; 

 RILEVATO altresì che l’impresa ha mantenuto a favore dell’ARIC lo stesso costo e le stesse condizioni degli ultimi anni 

per l’esecuzione dell’affidamento in parola; 

 RITENUTO pertanto opportuno affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il servizio di manutenzione ed 

assistenza dell’impianto di sollevamento dell’ARIC di Tortoreto Lido per l’anno 2020, alla società Savelli Ascensori S.r.l. con sede 

a Fermo (AP) in Contrada Storno 13 B/C per un importo complessivo di Euro 756,40 (settecentocinquantasei/40) IVA inclusa; 

 RITENUTO di dover impegnare l’importo di Euro 756,40 (settecentocinquantasei/40) Iva inclusa sul capitolo 176 del 

Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 che garantisce la necessaria copertura finanziaria; 

 RITENUTO di nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Lucia 

Del Grosso; 

  

DETERMINA 



1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone presupposto e 

motivazione per l’adozione; 

2. di recepire il preventivo (prot. n. 3769 del 14.10.2020) trasmesso dalla soc. Savelli Ascensori S.r.l. per l’esecuzione del 

servizio di cui in premessa per una spesa di Euro 620,00 (seicentoventi/00) Iva esclusa; 

3. di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il “Servizio di manutenzione ed assistenza dell’impianto di 

sollevamento della sede dell’ARIC di Tortoreto Lido per l’anno 2020” (CIG Z272F224E3), alla società Savelli Ascensori 

S.r.l. con sede a Fermo (AP) in Contrada Storno B/C, per un importo complessivo di Euro 756,40 

(settecentocinquantasei/40) IVA inclusa; 

4. di impegnare in favore della Soc. Savelli Ascensori S.r.l., la somma di Euro 756,40 (settecentocinquantasei) come 

segue sul capitolo 176 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

5. di nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Lucia Del 

Grosso; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 8 del Regolamento 

Generale dell’Agenzia e a norma di legge. 

 

 

  


