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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1323          DEL  30/11/2015 

OGGETTO:  CIG Z2316798D2. Servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati 
negli edifici aziendali per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2018 con utilizzo del MEPA. RDO N
°1002844 – Aggiudicazione definitiva

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 30/11/2015 Al 15/12/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico;

Premesso che con deliberazione n°1169 del 16/10/2015 si è autorizzato a contrarre per 
l’affidamento del “servizio di manutenzione degli  impianti  elevatori installati 
negli edifici aziendali per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2018” mediante l’uti-
lizzo del Mercato Elettronico (MEPA);

Considerato - che con RDO n°1002844 sono state invitate a negoziare n°6 ditte iscritte al 
bando, “Elevatori105 - Servizi di manutenzione degli impianti elevatori”;
- che nei termini fissati, sono pervenute le offerte di cui all’allegato “riepilogo 
delle attività di esame delle offerte ricevute” (all.to 1) che costituisce parte in-
tegrante del presente provvedimento;
- che la migliore offerta è quella presentata dalla ditta Kone spa per un im-
porto di affidamento del servizio pari a € 12.792,38 oltre € 600,00 per oneri 
sicurezza oltre IVA al 22% a seguito del ribasso del 25,97%;
-  che  è  quindi  possibile  il  ricorso  all’acquisizione  in  economia,  ai  sensi 
dell’art.  328  comma  4  lettera  a)  e  lettera  b)  del  Regolamento  D.P.R.  n. 
207/2010;

Stabilito che Direttore di esecuzione del contratto e Responsabile del Procedimento è 
il Geom. Alessandro Schiano;

Acquisito il CIG della procedura n.  Z2316798D2 al fine della tracciabilità dei flussi fi-
nanziari come previsto dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i.;

Visti - il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il DPR .207/2010;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii.;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di approvare gli atti della RDO n°1002844 sul Me.Pa. risultanti all’allegato 
“riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” (all.to 1) che costitui-
sce parte integrante del presente provvedimento;

- di aggiudicare definitivamente l’ RDO n°1002844 alla ditta Kone spa (p.iva 
12899760156) per un importo di affidamento del servizio pari a € 12.792,38 
oltre € 600,00 per oneri sicurezza oltre IVA al 22% a seguito del ribasso del 
25,97%;



- di incaricare quale Direttore di esecuzione del contratto e Responsabile del 
Procedimento, il Geom. Alessandro Schiano;

- di dare atto che l’importo contrattuale complessivo pari a € 16.338,70 IVA al 
22% inclusa, graverà sul conto A507010102 “Manutenzioni e riparazioni im-
pianti e macchinari programmate” – macro 1 – UA2_TEC degli esercizi finan-
ziari 2016, 2017, 2018 con impegni di spesa che saranno assunti dietro suc-
cessive determinazioni del Servizio Tecnico;

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio, 
all’Area  Programmazione  Controllo  e Committenza  per  i  relativi  provvedi-
menti di competenza.

                                                                             IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                                                              Dott. Paolo Tecleme

Ing. Paolo Tauro










