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DETERMINAZIONE N.7/9 DEL 26.09.2016 
 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE TRAMITE ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO (ODA) SUL 

MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO LA 
CASA RESIDENZA ANZIANI “TENENTE L. MARCHI” DI CARPI. PERIODO 
01.10.2016 – 30.09.2018.  CIG: Z7B1B50B11. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
CONSIDERATO CHE  ASP Terre d’Argine gestisce tra le altre la seguente struttura: CASA 

PROTETTA TENENTE MARCHI - VIA C. CATELLANI N.9/A – CARPI, presso la quale sono in 
funzione i seguenti ascensori: 
 

IMPIANTO MARCA MATRICOLA 

ASCENSORE SABIEM MO614/94 

ASCENSORE SABIEM MO615/94 

ASCENSORE SABIEM MO616/94 

 
 
RICHIAMATO  il proprio atto n.6/9 del 26.09.2014, con cui è stato assegnato alla ditta COFAM 

SRL con sede a MODENA, il SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI IN FUNZIONE PRESSO LE 

CASE PROTETTE IN GESTIONE AD ASP TERRE D’ARGINE – PERIODO 01.10.2014 – 30.09.2016  

tramite Ordine Diretto d’Acquisto sul MePa (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione); 
 
PRESO ATTO  della prossima scadenza del servizio di cui in oggetto e considerata la 
necessità di dare continuità allo stesso con reperibilità H24, per garantire le necessarie 
condizioni di fruibilità e sicurezza al personale ed all’utenza che quotidianamente utilizza 
gli ascensori presenti presso la Casa Residenza Anziani “Ten. L. Marchi” di Carpi; 
 
VALUTATO CHE  Il servizio prestato dalla ditta COFAM SRL di Modena per il periodo 
01/10/2014 - 30/09/2016 è stato reso nel rispetto del capitolato d’appalto e non si sono 
ravvisate criticità rispetto alla correttezza ed alla puntualità degli interventi dovuti; 
 
CONSIDERATO CHE  Il valore della fornitura è inferiore alla soglia di  € 40.000 di cui all’art.36, 
comma 2, del D.Lgs. n.50/2016; 
 
STABILITO PERTANTO  di procedere all’assegnazione del SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

ASCENSORI IN FUNZIONE PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI “TENENTE L. MARCHI” DI CARPI. 

PERIODO 01.10.2016 – 30.09.2018  tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) da effettuare sul 
MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione); 
 
VERIFICATO CHE  la ditta COFAM SRL di Modena è presente sul MePA con un prodotto che 
risulta rispondere alle esigenze dell’Azienda sotto il profilo sia economico che della 
congruenza; 
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RITENUTO PERTANTO  di procedere con Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MePA alla ditta 
COFAM SRL di Modena del seguente prodotto: 
 
 

NOME COMMERCIALE 
PREZZO 

UNITARIO 
QUANTITÀ 

ORDINATA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

(IVA ESCLUSA) 
IVA (10%) 

SERVIZIO DI REPERIBILITÀ 24H SU 24 97,20 6 (Impianto) 583,20 euro 58,32 euro 

MANUTENZIONE ORDINARIA 540,00 2 (Impianto) 1.080,00 euro 108,00 euro 

MANUTENZIONE ORDINARIA 583,20 4 (Impianto) 2.332,80 euro 233,28 euro 

TOTALE ORDINE (IVA inclusa)  EURO  4.395,60 

 
ACCERTATO CHE: 
- la spesa di € 3.996,00 + IVA per l’affidamento della servizio in oggetto sarà imputata al 

conto “3-20-20-80-10-10 Manutenzione ascensori” secondo la competenza; 
- il CIG assegnato è il n. Z7B1B50B11; 
- il servizio di cui al presente atto sarà assoggettato al rispetto della normativa in 

materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto 
stabilito dalla Legge 13.08.2010, n.136; 

 
VISTA  la seguente normativa: 
- Legge n.136 del 13.8.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in tema di normativa antimafia", con particolare riferimento all’art.3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. "Sanzioni" così come modificata dal D.L. 
n.187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito nella L. 
217/2010; 

- Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art.23 “Obblighi di pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”; 

- Decreto legge n.66 del 24.4.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale” che all’art. 5 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la 
P.A.; 

- Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" art.1 relativo alla scissione dei 
pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi 
previste; 

- Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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VISTO il REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI, INCARICHI 

ESTERNI) dell’ASP delle Terre d’Argine, approvato con deliberazione del CdA n.1/3 del 
20.03.2009 e modificato con atto consiliare n.7/1 del 24.01.2014; 
 
CONSIDERATO CHE la sottoscritta, con riferimento all’oggetto del presente atto, dichiara di 
aver verificato l’insussistenza nei propri confronti dell’obbligo di astensione e di non essere 
quindi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della 
legge n.241/90, come aggiunto dall’art.1 della legge n.190/2012; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1. DI APPROVARE l’assegnazione del SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI IN FUNZIONE 

PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI “TENENTE L. MARCHI” DI CARPI. PERIODO 01.10.2016 – 

30.09.2018 tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) da effettuare sul MePA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) alla ditta COFAM S.R.L. con sede a Modena 
in via Pica n.160 – p.iva: 01154500365, come di seguito dettagliato: 

 

NOME COMMERCIALE 
PREZZO 

UNITARIO 
QUANTITÀ 

ORDINATA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

(IVA ESCLUSA) 
IVA (10%) 

SERVIZIO DI REPERIBILITÀ 24H SU 24 97,20 6 (Impianto) 583,20 euro 58,32 euro 

MANUTENZIONE ORDINARIA 540,00 2 (Impianto) 1.080,00 euro 108,00 euro 

MANUTENZIONE ORDINARIA 583,20 4 (Impianto) 2.332,80 euro 233,28 euro 

TOTALE ORDINE (IVA esclusa)  EURO  3.996,00 
IVA   EURO     399,60 

TOTALE ORDINE (IVA inclusa)  EURO  4.395,60 

 
2. DI DARE ATTO CHE  il costo complessivo degli interventi di cui in oggetto, pari ad  € 

3.996,00 oltre IVA di legge, sarà imputato al conto “3-20-20-80-10-10 Manutenzione 
ascensori” secondo la competenza; 

 
3. DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE: 

- il CIG assegnato alla gara è il n. Z7B1B50B11; 
- il contratto sarà formalizzato con la Ditta affidataria secondo lo schema previsto sul 

MePa, in modalità elettronica; 
- l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa della legge n. 

136 del 13/08/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni; 
- si ottempera a quanto disposto dall’art.1 della Legge 190 del 23.12.2014 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split payment) con 
versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste; 
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- si ottempera a quanto disposto dall’art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo 
della fatturazione elettronica; 

- il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del 
Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot.n. 24.496 del 30.4.2013, ad 
oggetto: “Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, 
emanata a seguito della pubblicazione del D.Lgs. n.192/2012, a 60 giorni dalla data 
di ricevimento della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e 
conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione); 

- si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n.33/2013, 
mediante la pubblicazione sul sito internet dell'azienda del presente atto nella 
sezione Albo delle Pubblicazioni; 

- Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Niccolò Ronchetti – Responsabile 
del Settore Amministrativo e Contabile dell’Azienda; 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott.ssa Alessandra Cavazzoni 


