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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 939 del 18/10/2021
SEDE TERRITORIALE DI LECCE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Approvazione preventivo di spesa per lavori di riparazione ascensore sito presso la mensa
universitaria Ecotekne a Monteroni di Lecce. Affidamento diretto alla ditta P.R.C. Ascensori srl di
Monteroni di Lecce.
Istruttore: Pentassuglia Simona
Responsabile del Procedimento: Pagano Sandro
Capitolo/i n. 322.4 - 2021(1342,00 €)
C.I.G.: Z30337ED7E
IMPORTO(€): 1342,00 €

Determinazione Dirigenziale - DT N. 939/2021 del 18/10/2021
EASYPAD-ID-DOC: 201892161 ADISU-PUGLIA - Copia conservata presso l'archivio digitale di
ADISU-PUGLIA. Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20,21 e 24 del D.lgs 82/05 e s.m. e i. da:
Antonio Palmiotta

${id=4377}

Il Dirigente
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2017 n. 555 con cui, ai sensi dell’art. 14
della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell’ADISU Puglia;
Vista la determinazione del Direttore generale n. 606 del 01/07/2021 recante “Adozione nuovo Atto di
Organizzazione aziendale”;
Vista la determinazione del Direttore generale n. 495 del 27/05/2021 “Art. 18 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. Proroga incarichi dirigenziali fino al 31 dicembre 2021”;
Viste le determinazioni del Direttore Generale n. 400 del 28/04/2021 e n. 768 del 31/08/2021 aventi ad
oggetto “Conferimento incarichi di Posizioni Organizzative sino al 31 dicembre 2021”;
Vista la determinazione del Direttore Generale n. 646 del 15/07/2021 “Nuovo Atto di organizzazione
aziendale ddg n. 606 del 01.07.2021; conferma incarichi di Posizioni Organizzative sino al 31 dicembre
2021”
Premesso che con Determina Dirigenziale n. 996/2018, il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria
programmata, straordinaria, a carattere di urgenza e pronto intervento degli impianti elevatori esistenti
presso la sede degli uffici dell’Adisu Puglia e le mense universitarie site in via Adriatica e presso il campus
Ecotekne è stato affidato alla PRC Ascensori s.r.l. di Monteroni di Lecce per il periodo 15/11/2018 14/11/2021;
Considerato che l’ascensore ubicato presso la mensa universitaria del campus Ecotekne risulta non
funzionante;
Accertato a seguito di sopralluogo effettuato dal tecnico del servizio di manutenzione della PRC srl che
l’ascensore necessita di un intervento di manutenzione straordinaria con la sostituzione di alcune
componenti;
Considerato
-

che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11/09/2020, n.120, di conversione del D.L.
76/2020 (decreto semplificazione) modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021, che prevede che le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e smi. secondo le modalità di affidamento diretto per lavori inferiore a
euro 150.000,00 e per i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l’attività di progettazione, di importo inferiore a euro 139.000,00;

-

che, al fine di ripristinare con urgenza l’impianto, il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
Sostenibilità dell’Adisu Puglia ha chiesto un preventivo di spesa alla PRC Ascensori srl, affidataria
del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti;
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Visto il preventivo di cui sopra per un importo di € 1.100,00 oltre IVA al 22%, registrato al protocollo Adisu
in data 18/10/2021 con il n. 5811;
Preso atto che il geom. Simona Pentassuglia ha espresso parere favorevole di congruità sulla proposta
formulata dalla ditta PRC Ascensori srl;
Preso atto, altresì, che l’ing. Sandro Pagano è il Responsabile del presente procedimento ed ha espresso
parere favorevole di congruità alla medesima;
Accertata la disponibilità finanziaria sul cap. 322.4 “Canoni e manutenzione ordinaria impianti” del
bilancio corrente;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Vista la Legge Regionale 27 giugno 2007, n. 18 “Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione
universitaria e dell’alta formazione”;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 29/12/2020, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2021/2023 dell’ADISU Puglia;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;

determina
per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:
1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, c. 2 - lett. a) della Legge 11/09/2020, n.120,
di conversione del D.L. 76/2020 (decreto semplificazione) modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021,
alla ditta PRC Ascensori srl con sede legale in Monteroni di Lecce alla via Col di Tenda,32, P. IVA
04134980756, i lavori di riparazione dell’ascensore presso la mensa del campus Ecotekne per un
importo di € 1.100,00 oltre IVA al 22%;
2. di impegnare la somma complessiva di € 1.342,00 IVA compresa sul capitolo 322.4 “Canoni e
manutenzione ordinaria impianti” del PEG anno 2021;
3. di dare atto che la spesa e l’esigibilità sono previste per l’anno 2021 e di liquidare l’importo di €
1.342,00 alla ditta affidataria, ad avvenuta presentazione di regolari documenti contabili, previa
consegna di dichiarazione di conformità e collaudo;
4. di dare atto che l’allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito al
protocollo ADISU in data 18/10/2021 con il n. 5823, risulta regolare sino alla data 03/02/2022;
5. di attribuire alla presente procedura il seguente CIG: Z30337ED7E;
6. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere in conformità.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 307 del 18/10/2021
Notificata ai soggetti interni sotto elencati:
SEDE TERRITORIALE DI LECCE;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
Durc PRC ascensori srl (Nome File:
PRC_Ascensori.pdf - Impronta:
98319ebbe6400a39fbb6c5e58ae9584c80eab
2a31946609ca8df4d8fd04c84d4);

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI LECCE - [ PALMIOTTA
ANTONIO ]
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