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OGGETTO:  Affidamento alla ditta Ronco Ascensori srl della fornitura e posa in opera di un 
servoscala con pedana – CUP G62C22000540002 - CIG Y213713834 
 
 
 
VISTO l’art. 32, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede  che  “prima  

dell’avvio delle procedure  di affidamento dei  contratti  pubblici, le  stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 
VISTO il decreto n. 469 dd. 19/05/2022 con cui è stato approvato il regolamento aziendale per 

l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., entrato in vigore il 25/05/2022; 

VISTO l’art. 6 del predetto Regolamento aziendale, ai sensi del quale: 
- per gli affidamenti di importi inferiori ad €. 40.000,00 (nonché, come dal Decreto 

Semplificazioni, per le procedure avviate entro il 30/06/2023, inferiori ad €. 139.000,00 per i 

servizi e le forniture o ad €. 150.000,00 per i lavori) la determinazione dirigenziale di indizione 

della procedura di gara può avere ad oggetto, contestualmente, l’individuazione dell’affidatario; 
- per importi inferiori od uguali ad €. 10.000,00, si procede all’adozione di determinazioni 

semestrali comprendenti più procedimenti di singolo valore inferiore alla suddetta soglia, con 

ricognizione da effettuarsi entro il 31 luglio per il primo semestre dell’anno di riferimento e il 31 

gennaio dell’anno successivo per il secondo semestre, riportante l’elenco degli affidamenti 

relativi al semestre precedente con indicazione delle ditte affidatarie, dell’oggetto e dell’importo 

dell’affidamento; 

DATO ATTO che la sede dl CSM sita in Monfalcone alla via Romana 84 è già provvista di accesso per 

disabili collocato nella parte posteriore dell’edificio; 

RITENUTO necessario provvedere all’installazione urgente di un elevatore per disabili a servizio della 

predetta sede del CSM  ubicandolo presso la facciata principale dell’edificio, così come 

richiesto dal Comune di Monfalcone; 

PRECISATO che personale tecnico di questa SC ha provveduto a richiedere preventivi di spesa a due 

diversi operatori economici del settore; 

RITENUTO di procedere ad affidare l’intervento in questione alla ditta Ronco Ascensori srl, atteso che 

il servoscala proposto da questo operatore non necessita di opere edili e modifiche murarie per 

la sua installazione, garantendo così una esecuzione più veloce ed economica; 
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RILEVATO che ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 296/2006,  gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o inferiore ad €.  5.000,00 possono essere effettuati senza fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici; 

 
RITENUTO di svolgere una trattativa diretta mediante la piattaforma EAppalti FVG con l’operatore 

economico Ronco Ascensori srl ponendo a base di gara l’importo del preventivo da questi già 

formulato e rispondente ai prezzi di mercato; 

DATO ATTO che la procedura di gara si è così svolta: 

- in data 07/07/2022 è stata inserita in eAppaltiFVG la richiesta di offerta rfq_36575 con la quale, 

descritto l’oggetto dell’incarico, si invitava l’OE ad elaborare la busta amministrativa e quella 

economica ed altresì a sottoscrivere digitalmente la documentazione messa a disposizione 

dalla SA (patto di integrità, dichiarazione di assolvimento della marca da bollo, DGUE, lettera 

d’invito) indicando il ribasso offerto sulla base d’asta del valore di €. 13.900,00, comprensivo di 

€. 400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- entro il termine di presentazione dell’offerta, scadenza RdO il giorno 14/07/2021, l’Operatore 

Economico ha presentato attraverso eAppaltiFVG la busta amministrativa e quella economica 

e l’ulteriore documentazione richiesta da questa Stazione Appaltante in fase di gara; 

RILEVATO che: 

- dall’esame della busta amministrativa si evince che l’operatore economico soddisfa tutti i 

requisiti richiesti; 

- dalla busta economica risulta che l’operatore economico ha offerto un prezzo di €. 13.306,00, 

comprensivo di €. 400,00 quali oneri per la sicurezza , così formulando un’ulteriore riduzione 

sul preventivo già inviato a questa S.A.; 

DATO ATTO che in data 14/07/2022, a seguito dell’esame degli atti di gara, il RUP, arch. Mauro 

Baracetti, ha proceduto all’aggiudicazione della gara sulla piattaforma telematica regionale E-

appalti FVG in favore della ditta Ronco Ascensori srl in Udine P. IVA 02820890305 per l’importo 

di €. 13.306,00 oltre IVA al 4% e così per complessivi €. 13.838,24; 

CONSIDERATO ALTRESI’ che le verifiche effettuate sull’operatore economico sono concluse con 

esito positivo mediante acquisizione delle autocertificazioni rese in sede di gara e mediante 

consultazione degli elenchi informatici ove presenti, e sono in corso le richieste di verifica ai 

competenti enti; 
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RITENUTO necessario e urgente procedere all’affidamento dei lavori nelle more del completamento 

delle verifiche inerenti i requisiti di carattere generale; 

PRECISATO che in caso di esito negativo delle verifiche qui indicate, il contratto verrà 

immediatamente risolto ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge; 

 
VISTO  il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020; 
 
 

Il Direttore della  
 GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE  

   
determina 

 
 
Per quanto espresso in narrativa, di: 
 

1 prendere atto della procedura amministrativa per la fornitura e posa in opera di un servoscala 
per disabili da collocare presso il CSM di via Romana in Monfalcone svolta sulla piattaforma 
Eappalti fvg con Rdo rfq_36575; 
 

2 procedere all’affidamento urgente alla ditta Ronco Ascensori srl in Udine P. IVA 02820890305 
della fornitura e posa in opera di un servoscala per disabili da collocare presso il CSM di via 
Romana in Monfalcone per l’importo di €. 13.306,00 oltre IVA al 4% e così per complessivi €. 
13.838,24; 
 

3 di dare atto che l’importo di €. 13.838,24 graverà sul conto 20.200.200 “fabbricati strumentali 
indisponibili”; 
 

4 dare atto che l’ importo di €. 13.838,24 sarà finanziato con i fondi previsti nel Piano Preliminare 
degli Investimenti 2022 adottato con decreto n. 785 dd. 15/09/2021 e approvato con decreto n. 
477 dd. 19/05/2022 e precisamente alla voce “interventi vari di manutenzione straordinaria 
presso sedi varie”. 

 
  

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all’albo 
aziendale telematico. 
 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
Alessandra Geraci 
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Il Direttore della 
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