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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 598 del 22/07/2019
SEDE TERRITORIALE DI LECCE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: verifica periodica degli impianti elevatori presenti nelle strutture dell’ADISU Puglia sede di
Lecce, DPR n. 162 del 30/04/1999 direttiva 95/16/CE. Affidamento incarico alla OCE Organismo di
Certificazione Europea S.r.l. da Palestrina (RM) – Impegno di spesa.
Istruttore: DE GIOVANNI ANGELA
Responsabile del Procedimento: Pagano Sandro
Capitolo/i n. 214
C.I.G.: Z06293D7B7
IMPORTO(€): 274,50
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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 registro generale n. 589 del 21/06/2018 recante
“Approvazione nuovo Atto di organizzazione aziendale”;
Vista la determinazione del direttore generale n. 544 del 02/07/2019 “Art. 18 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. Proroga incarichi dirigenziali fino al 31 dicembre 2019.”;
Vista la determinazione del dirigente – Direzione Generale n. 385 del 21/05/2019 “Conferimento incarichi
di Posizioni Organizzative sino al 31 dicembre 2019.”;
Premesso
 che le strutture della sede di Lecce dell’ADISU Puglia sono dotate dei seguenti impianti di ascensori
e montacarichi:
 Sede Uffici, via Adriatica, 8/b – Lecce, n. 1 ascensore elevatore marca FIAM, cat. A, matr. 172/83;
 Mensa Universitaria via Adriatica, 8 – Lecce, n. 1 servoscala VIMEC, matr. 240, tipo V65;
 Mensa Universitaria Campus Ecotekne in Monteroni di Lecce (LE), montacarichi matr.743/K/084;
 che, con determinazione dirigenziale n. 996/2018, il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria
programmata, straordinaria, a carattere d’urgenza e pronto intervento dei citati impianti è stato
affidato alla PRC Ascensori S.r.l. da Monteroni di Lecce (LE) per il periodo 15/11/2018 14/11/2021;
Dato atto che al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 13 del DPR 162/1999 e s.m.i.
(Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione
dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza
di esercizio), gli impianti sono soggetti a visite tecniche periodiche biennali;
Considerato
 che tali verifiche, precedentemente effettuate dall’ARPA (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la
Protezione Ambientale), a seguito di modifica della legge in materia, devono essere necessariamente
effettuate da organismi certificati dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali;
 che, a tal fine, occorre conferire l’incarico in argomento per i due anni successivi alla data di
scadenza stabilita;
Tenuto conto
 che il responsabile del servizio tecnico dell’Agenzia ha chiesto, ai sensi dell’art. 36, c.2 - lett. a) del
decreto legislativo 50/2016 e s. m. i. e secondo quanto stabilito dal comunicato del Presidente ANAC
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in data 30 ottobre 2018, un preventivo di spesa per l’esecuzione degli interventi di cui trattasi alla
società OCE Organismo di Certificazione Europea S.r.l. da Palestrina (RM), già affidataria in passato
dello stesso incarico;
 che la citata società, in data 05/04/2019, ha presentato un preventivo registrato al protocollo di questa
Agenzia con il n. 2649, contenente l’offerta dell’importo di euro 75,00 ad impianto per un importo
complessivo di euro 225,00 oltre IVA a 22%;
Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra citate, provvedere con urgenza alle verifiche sugli impianti
sopra citati;
Ritenuto di individuare quale responsabile del presente procedimento il dott. ing. Sandro Pagano in servizio
presso l'ADISU Puglia sede di Lecce;
Evidenziato che la relativa spesa sarà liquidata previo rilascio delle dovute certificazioni da parte del
tecnico all’uopo incaricato;
Preso atto che il responsabile del procedimento ha espresso parere favorevole sulla proposta formulata dalla
società OCE Organismo di Certificazione Europea S.r.l.;
Accertata la disponibilità finanziaria sul cap. 214 “Manutenzione ordinaria immobili” del bilancio
finanziario gestionale – Esercizio 2019;
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”;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 20/12/2018 “Approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. c), della L.R. n. 18 del 2007.”;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 29/1/2018;

determina
per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 2 - lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016, alla società OCE
Organismo di Certificazione Europea S.r.l. (notificato CEE 0397) con sede in Palestrina (RM), via P.
Nenni n. 32, C.F. e P.IVA 04441361005, le verifiche periodiche previste come da offerta economica
prot. n. 2649 del 05/4/2019, per l’importo complessivo di € 225,00 oltre IVA al 22%;
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2. di impegnare la somma di € 274,50 inclusa IVA sul capitolo 214 “Manutenzione ordinaria immobili”
del bilancio finanziario gestionale – Esercizio 2019;
3. di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione dell’importo di € 274,50 ad avvenuta
presentazione di regolare fattura elettronica e previo riscontro dei requisiti di legge e acquisizione da
parte di questa Agenzia dei verbali di verifica;
4. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere in conformità.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 149 del 18/07/2019
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
SEDE TERRITORIALE DI LECCE;
DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI LECCE - [ PALMIOTTA
ANTONIO ]

