
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI” 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     450                   DEL   25/06/2018 
 
 

OGGETTO 
Proroga servizi di manutenzione impianti elevatori/ascensori fino al  31/05/2019 negli edifici dei 

Distretti Territoriali di San Daniele e Codroipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
(  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
Nominato con decreto del Direttore Generale n. 213 del 29.08.2017 

 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 

 
 
 
 
 
 



 

 

CONSIDERATO che, in relazione al servizio di manutenzione degli impianti elevatori degli immobili 
aziendali, risultano attualmente in scadenza i seguenti affidamenti: 
• alla ditta OTIS Servizi s.r.l. di Cassina de’ Pecchi (MI) in relazione agli impianti elevatori ubicati, fra l’altro, 

presso il P.O. di San Daniele ed altri presidi territoriali ubicati nei Distretti di San Daniele e Codroipo (ora 
facenti parte dell’A.A.S. n. 3 a seguito della riforma sanitaria regionale di cui alla L.R. 17/2017), disposto 
con determinazione n. 881 del 02/11/2011 del Responsabile del Centro di Risorsa Tecnologie ed investimenti 
dell’A.S.S. n. 4 a recepimento degli esiti di gara DSC ID11MAN012, con scadenza al 31/10/2017; 

• alla ditta Schindler S.p.A. di Milano in relazione ad ulteriori impianti elevatori ubicati presso il P.O. di San 
Daniele, disposto con determinazione n. 606 del 31/08/2017 alle medesime condizioni economiche di cui ai 
precedenti affidamenti (determinazioni n. 758 del 10/09/2015 e 914 del 29/10/2015), con scadenza al 
31/12/2017; 

RICORDATO altresì che con determinazione n. 750 del 25/10/2017 del Responsabile del Centro di Risorsa 
Tecnologie ed investimenti dell’A.A.S. 3, venivano prorogati alle citate ditte Schindler S.p.A. ed Otis s.r.l. il 
servizio in argomento, fino al 30/06/2018; 

VALUTATO che all’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) cui dal 01.01.2015, per 
effetto dell’art. 7 comma 11 della L.R. n. 17/2014, sono transitate le funzioni già esercitate dal Dipartimento 
Servizi Condivisi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine (DSC) a suo 
tempo costituito ai sensi dell’art. 10 comma 3 della L.R. 23.07.09 n. 12 e D.G.R. 03.12.09 n. 2717, e che tale 
Ente svolge tra l’altro, per conto degli Enti del SSR, funzioni di aggregazione della domanda e centrale di 
committenza per l’acquisizione di beni e servizi; 

PRESO ATTO che presso l’EGAS non è attualmente disponibile una convenzione per il servizio di 
manutenzione di impianti elevatori; 

RICHIAMATA la determinazione 576 del 17/08/2017, con la quale l’Amministrazione ha tra l’altro stabilito di 
aderire alla Convenzione Consip MIES 2, la cui aggiudicazione è attualmente in fase di perfezionamento, non 
appena attiva per tutti gli edifici aziendali e secondo piani di manutenzione differenziati in ordine alle diverse 
esigenze di servizio del patrimonio edilizio ed impiantistico aziendale; 

DATO ATTO che la Convenzione Consip MIES 2 comprende anche il servizio di conduzione e manutenzione 
degli impianti elevatori, individuato nel Servizio B.2 “Servizio Tecnologico per gli impianti di trasporto verticale 
ed orizzontale”; 

RAVVISATA pertanto la necessità di prorogare l’affidamento dei servizi in argomento, al fine di garantire la 
loro continuità ed uniformando le scadenze al 31/05/2019, nelle more dell’attivazione della Convenzione Consip 
MIES2; 

DATO ATTO che: 
− con nota prot. n. 27835 dell’08/06/2018 è stata richiesta alla ditta Schindler s.p.a. la proroga del servizio in 

argomento fino alla data sopra menzionata; 
− con nota prot. n. 27833dell’08/06/2017 è stata richiesta alla ditta OTIS s.r.l. la proroga del servizio in 

argomento fino alla data sopra menzionata; 



 

 

ACCERTATA la disponibilità manifestata dalle ditte succitate, come da documentazione agli atti dell’ufficio, a 
prorogare il servizio alle medesime condizioni economiche e generali attualmente in vigore; 

DATO ATTO che la durata della proroga è comunque condizionata alla facoltà di recedere anticipatamente 
dalla stessa, qualora si addivenisse nel frattempo alla possibilità di aderire alla Convenzione Consip MIES 2; 

RICHIAMATO il comunicato del Presidente ANAC dd. 11.05.2016, secondo il quale le disposizioni del D.Lgs. 
n.163/2006 si applicano anche alle procedure di proroga cd. tecnica di contratti stipulati antecedentemente 
all’entrata in vigore del nuovo Codice (D.Lgs. n. 50/2016); 

RICHIAMATO l’art. 125, comma 10, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che consente l’acquisizione in 
economia di servizi, per un importo inferiore alla soglia comunitaria, a seguito della scadenza dei relativi 
contratti nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura 
strettamente necessaria; 

RAVVISATA la necessità, per quanto sopra esposto, di procedere ad una proroga tecnica del servizio in 
questione per il tempo strettamente necessario all’adesione alla Convenzione Consip, in conformità all’art. 125, 
comma 10, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006; 

D E T E R M I N A  

per i motivi esposti in premessa: 

1) di disporre, ai sensi dell’art. 125, comma 10, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006, la proroga fino al 31/05/2019 
dei contratti di manutenzione di seguito specificati, in favore delle seguenti ditte: 
− Schindler S.p.A. di Milano, per il servizio di manutenzione di impianti elevatori/ascensori, di cui n. 6 

ubicati presso il Padiglione “S” del P.O. di San Daniele (C.I.G. Z5F15B677E) e n. 2 ubicati presso il 
P.O. di San Daniele (C.I.G. Z5F166336F), alle medesime condizioni tecniche ed economiche di cui 
alle Determinazioni di aggiudicazione n. 758 del 10/09/2015 e n. 914 del 29/10/2015; 

− ditta OTIS Servizi s.r.l. di Cassina de’ Pecchi (MI), per il servizio di manutenzione degli impianti 
elevatori/ascensori ubicati nel P.O. di San Daniele e nei presidi territoriali dei distretti di San Daniele e 
Codroipo (C.I.G. 2643235286), alle medesime condizioni tecniche ed economiche di cui alle 
Determinazioni di aggiudicazione n. 881 del 02/11/2011 del Responsabile del Centro di Risorsa 
Tecnologie ed investimenti dell’A.S.S. n. 4; 

2) di imputare la spesa complessiva di € 35.051,72 I.V.A. 22% compresa, come sotto riportato: 
− per € 17.009,22 I.V.A. compresa, al conto 310 200 200 “Impiantistica varia” del bilancio dell’esercizio 

2018 – Area Sanitaria; 
− per € 2.109,90 I.V.A. compresa, al conto 310 200 200 “Impiantistica varia” del bilancio dell’esercizio 

2018 – Area Sociale; 
− per € 14.174,35 I.V.A. compresa, al conto 310 200 200 “Impiantistica varia” del bilancio dell’esercizio 

2018 – Area Sanitaria; 
− per € 1.758,25 I.V.A. compresa, al conto 310 200 200 “Impiantistica varia” del bilancio dell’esercizio 

2019 – Area Sociale; 



 

 

3) di dare atto che la durata della proroga è comunque condizionata dalla facoltà di recedere anticipatamente 
dalla stessa, qualora si addivenisse nel frattempo alla possibilità di aderire alla Convenzione Consip MIES 2; 

4) di provvedere al pagamento delle fatture previa acquisizione del riscontro di regolare esecuzione delle 
fornitura da parte dei competenti Uffici. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
(f.to  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Relazioni, Comunicazione e Fund Raising 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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