
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.RO 62 DEL 29 AGOSTO 2018 

IL DIRETTORE 

Premesso che  

- l’ACU è proprietaria dello stabile in via Crispi n.17 a Udine, organizzato su due piani 

sopra terra e un piano interrato, dove è installato un ascensore; 

- la normativa in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro impone una periodica e adeguata 

manutenzione 

- è necessario affidare contemporaneamente e alla medesima ditta, anche la gestione della 

comunicazione bidirezionale di emergenza  

Visto la presenza su MEPA del servizio;  

Preso atto della natura e del valore del servizio che autorizzano l’Ente all’affidamento diretto; 

Considerati la natura ed il valore del servizio; 

Visti l’art. 6 del Regolamento di organizzazione dell’Ente, l’art. 2 del Regolamento di Contabilità e 

Amministrazione dell’Ente; l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché il 

Regolamento per gli acquisti di modico valore approvato con Delibera n. 411 del Consiglio 

Direttivo nella seduta del 26 Luglio 2018ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, di 

attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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 economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

 

DETERMINA  

di autorizzare l’avvio di una RDO tra 5 operatori del settore presenti sul MEPA  

1. HELP SERVICES SAS  01911890307   GONARS (UD)  

2. NOBILE IMPIANTI S.R.L.  00950920306   SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)  

3. PRM ASCENSORI  02216050308   UDINE (UD)  

4. RONCO ASCENSORI SRL  02820890305   UDINE (UD)  

5. SIEL IMPIANTI SRL  02014570309   FAGAGNA (UD) 

 

per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’ascensore per il triennio 2019/2021, 

comprensivo della gestione della comunicazione bidirezionale.  

Di impegnare la somma complessiva massima di € 3.000,00 oltre IVA di legge. 

La somma verrà impegnata nella voce B7-Per servizi del Budget di competenza 

 

CIG ZF224BBC4F    Il Direttore 

      Dott.ssa Maddalena Valli  

 


