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DETERMINA DI PROROGA 
 

  Oggetto: Gestione impianto ascensore ME72/2007 e impianto montacarichi 
ME73/2007 presenti all’interno della sede della Direzione Regionale 
Veneto dell’Agenzia del Demanio Villa e Archivio. 

  CIG Z6223BA8B5 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 

in virtù e nei limiti dei poteri già attribuiti ai responsabili delle strutture 
centrali e territoriali dalla Determinazione del Direttore n. 85 del 30 gennaio 
2019, prot. n. 2019/1537/DIR, e visto il Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità vigente, approvato dal Ministero vigilante e pubblicato sul sito 
internet dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in qualità 
di Direttore Regionale del Veneto, come da Comunicazione Organizzativa 
n. 20/2021, ai sensi dell’articolo 4 della Determinazione del Direttore n. 85 
del 30 gennaio 2019 sopra citata 

PREMESSO CHE: 

• con atto prot. n. 2018/14715/DR-VE del 26/09/2018 è stato sottoscritto 
il contratto di manutenzione con la ditta ASCENSORI MERCURY DI 
TOFFOLO STEFANO per la gestione degli impianti di elevazione 
installati presso la sede della Direzione Regionale Veneto dell’Agenzia 
del Demanio sita in Mestre via Borgo Pezzana, n.1, costituiti da: 
- impianto ascensore matricola ME72/2007 collocato nell’edificio 

adibito ad uffici; 
- impianto montacarichi matricola ME73/2007 collocato nell’edificio 

adibito ad archivio; 

• il citato contratto ha previsto una durata di 36 mesi; 

• in data 22/10/2018 con verbale prot. 16248 è stato consegnato il 
servizio alla citata impresa; 

• vista la scadenza del contratto alla data del 30/09/2021, sono 
attualmente in corso le attività per il nuovo affidamento; 

• i documenti contrattuali prevedono espressamente la facoltà di 
proroga del contratto per il tempo strettamente necessario 
all’individuazione del nuovo affidatario ai sensi dell’art. 106, co. 11 del 
D.L.gs. 50/2016 e s.m.i.; 

• nelle more della suddetta attività occorre garantire la prosecuzione del 
servizio; 
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• di imputare l’importo della proroga nella voce di budget FD02400065 - 
Manutenzione impianti – manutenzione impianti immobili 
patrimonializzati; 

• la ditta ha comunicato che a decorrere dal 01/01/2021 è mutata la 
ragione sociale in Ascensori Mercury s.r.l., con sede in Via delle 
Marmarole, 11 Mestre (VE), C.F. e P.IVA 04631310275; 

 

DETERMINA 

• di richiamare tutte le premesse e le considerazioni sopra indicate, che 
costituiscono parte integrante della presente determina; 

• di prorogare, agli stessi prezzi, patti e condizioni, il contratto in oggetto 
prot. n. 2018/14715/DR-VE del 26/09/2018 alla ditta ASCENSORI 
MERCURY s.r.l. a decorrere dal 01/10/2021 per il tempo strettamente 
necessario all’individuazione del nuovo contraente e, comunque, non 
oltre sei mesi dalla scadenza del contratto; 

• nel caso di individuazione del nuovo contraente, di dare 
comunicazione all’operatore economico uscente del termine finale 
della proroga con un preavviso di almeno 15 giorni; 

• di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, 
a pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia 
del Demanio”. 

 

 Il Direttore Regionale 

Massimo Gambardella 
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Gianpietro De Pietro 
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