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Determina n. 205/19  

 

OGGETTO:   Manutenzione Ordinaria per 4 anni degli impianti ascensori e montascale. 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – sede di Napoli. 

                         CIG: Z472A2F775 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTO: 

 

la Deliberazione del Comitato di Gestione assunta nella seduta del 13/01/2017 avente ad 

oggetto la nomina del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale; 

la Delibera Presidenziale n.35 del 31/01/2017 di assunzione dell’ing. Francesco Messineo alle 

dipendenze dell’dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale in qualità di 

Segretario Generale; 

la Legge 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.Lgs.169/16, recante disposizioni per il 

riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale 

il Segretario Generale, preposto alla Segreteria Tecnico-Operativa, “...provvede agli adempimenti 

necessari al funzionamento dell’Autorità di Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del 

Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

la Delibera Presidenziale n. 73 del 27/02/2017 con la quale si autorizza il Segretario Generale  

all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli 

atti presupposti e conseguenti; 

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 

dell’AdSP MTC, adottato con D.P. n.36 del 29/01/2019, aggiornato e rettificato a giugno 2019 

rispettivamente con D.P. n.217 del 02/09/2019 e D.P. n. 221 del 05.09.2019 

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n.50 del 

18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

 

 

 

PREMESSO CHE: 

La sede principale dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale, sita in Napoli presso Piazzale 

Pisacane (interno Porto), è collocata in un edificio di quattro piani ed è dotata di impianti elevatori 

(n.1 ascensore e n.2 montascale). In particolare, in relazione all’utilizzo dell’Edificio in cui sono 

collocati gli impianti in oggetto ed ai fini della tenuta in esercizio degli impianti succitati, è 

necessario garantire senza soluzione di continuità un servizio di manutenzione affidato a ditta 

specializzata. 
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# DESCRIZIONE IMPIANTO N° di Serie 

a ASCENSORE 

 posizione: in vano interno all’edificio; 

 numero piani serviti: 4;  

 totale accessi: 1;  

 Portata 630 Kg; Capienza: 8 persone; Velocità:1 m/s; 

 tipo: elettrico a frizione; 

 anno di installazione: 2003 

10134 

b n.2 SERVOSCALA A PORTACARROZZINE PER DISABILI 

 anno di installazione: 2012 

3323-F2 

3324-F2 

 

 

DATO ATTO CHE: 

 con nota acquisita al protocollo AdSP MTC n.1946 del 04/09/2019, la società affidataria del 

servizio di Manutenzione e Assistenza Tecnica, SUD LIFT s.r.l., ha comunicato a questo 

Ente la scadenza del proprio contratto di appalto; 

 

VALUTATO CHE:  

• si ritiene opportuno adottare un servizio di manutenzione permanente di tipo programmato 

e continuativo e si stima per tale servizio un periodo di 4 anni con possibilità di recesso 

entro 12 mesi dalla data di fine del contratto. I servizi minimi necessari ad una efficiente ed 

efficace manutenzione ordinaria di tipo programmato, possono riassumersi nel seguente 

elenco (non esaustivo): un adeguato numero di visite manutentive durante l’anno, piccole 

riparazioni, sostituzione materiali soggetti ad usura  (es.: lampade, etc.), installazione 
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dispositivo di chiamata di tipo GSM per un più rapido e pronto intervento h24, con 

chiamate all’assistenza incluse durante orario lavorativo. 

• per gli impianti o apparecchiature ove sia richiesta un’attività specialistica dedicata (quali 

ascensori e montascale) ed in ragione dell’accertamento dello stato funzionale degli stessi, è 

fatto obbligo che la manutenzione sia affidata direttamente a ditte specializzate; 

 

CONSIDERATO CHE:  

• la ditta Schindler S.p.A. - con sede in via E. Cernuschi,1- 20199 Milano P.IVA 00842990152 - 

è attualmente incaricata ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria presso la 

Stazione Marittima di Salerno; 

• la ditta Schindler S.p.A. ha trasmesso la propria offerta - acquisita al protocollo dell’Ente con 

il n. 15035 del 26/06/2019 per un importo di € 2.340,00 + IVA annui per la manutenzione 

ordinaria e obbligatoria compresa di materiali soggetti ad usura. L’offerta prevede: 

 

 n° 6 visite manutenzione anno; 

 costo chiamate incluse durante orario lavorativo (lun – ven dalle ore 8 alle 17); 

 piccole riparazioni fino a 50 euro; 

 sostituzione lampadine interne inclusi; 

 training per manovra a mano; 

 servizio assistenza h24; 

 assistenza all’ente ispettivo; 

 per il solo impianto ascensore: canone per la comunicazione in tempo reale tramite 
rete 4G/LTE e VoIP, con funzione base di teleallarme, gli aggiornamenti software e 
l’installazione di applicazioni per l’esecuzione di servizi aggiuntivi tramite porte 
aggiuntive, WLAN e VoIP inclusa scheda telefonica SIM. 
 

 

• Tale offerta è stata ritenuta vantaggiosa, congrua ed in linea con i prezzi di mercato.  

La ditta individuata per la manutenzione consentirà di dare continuità al funzionamento 

degli impianti e contestualmente non disperdere risorse nelle verifiche e conoscenze dello 

stato dell’opera, non compromettendo le garanzie e certificazioni di conformità relative agli 

impianti in essere. 
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RILEVATO il seguente Quadro Economico:  

 

 DESCRIZIONE PERIODO DI RIFERIMENTO : 12 mesi 

a Manutenzione n.1 Ascensore  € 1.340,00 

b Manutenzione n.2 Montascale  € 1.000,00 

c Totale € 2.340,00 

   

d Totale in 4 anni  (2.340* 4) € 9.360,00 

e Iva 22% € 2.059,20 

f Imprevisti € 2.080,8 

 TOTALE (d+e+f) € 13.500 

 

SI PROPONE  

 di affidare l’incarico di che trattasi alla ditta Schindler S.p.A., ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera 

a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per un periodo di 4 anni, per un importo di € 9.360,00 oltre 

IVA (importo complessivo di € 11.419,20); 

 di impegnare la somma di € 13.500,00 inclusa IVA ed imprevisti sul capitolo 44; 

 di nominare RUP l’ing. Gianluigi LALICATA e Direttore dei Lavori il Dott. Mario FERRARO 

incardinati nell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni di questa AdSP. 

VISTO il certificato di disponibilità 2019/8011 del 07/11/2019 dei fondi necessari alla copertura della 

spesa da sostenere pari a € 13.500,00 emesso dall’Ufficio Amministrazione a valere sul capitolo di 

bilancio 44  in conto competenza dell’esercizio finanziario 2019, che costituisce parte integrante della 

presente Determina. 

 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Gianluigi LALICATA 
 

 Il Dirigente Ufficio Tecnico - 
Grandi Progetti e Manutenzioni 

Ing. Adele VASATURO 
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Tutto ciò premesso e considerato,  

 

DETERMINA 

1) richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente atto; 

2) approvare il Quadro Economico dell’intervento di € 13.500 (IVA inclusa) e il foglio di patti e 

condizioni allegato alla presente; 

3) impegnare la somma di € 13.500 (IVA inclusa) sul capitolo 44 dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno 

Centrale; 

4) affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione degli 

interventi di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori della sede di Napoli di questo 

Ente, per un periodo di 4 anni, per un importo di € 9.360,00 oltre IVA 22%, per un importo 

complessivo di € 11.419,20 alla ditta Schindler S.p.A. che possiede i requisiti specifici; 

5) nominare l’ing. Gianluigi Lalicata, funzionario dell’Ufficio Manutenzioni, Responsabile Unico 

del Procedimento e il Dott. Mario FERRARO Direttore dei Lavori; 

6) formalizzare l’ordine tramite MePA (mercato elettronico delle PA della Consip), con la modalità 

della Trattativa Diretta.  

14.11.2019 

 

 Il Segretario Generale 
Ing. Francesco Messineo 

 
________________________ 
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