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DETERMINA A CONTRARRE 

per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori e della 
piattaforma elevatrice installati nell’edificio in Roma, Via Piacenza, 3 sede delle 
Direzioni territoriali Roma Capitale e Regionale Lazio nonché dell’impianto 
elevatore installato presso l’immobile denominato Palazzo Blumensthil in Roma 
Via Vittoria Colonna 1. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ROMA CAPITALE 

Visti i poteri attribuiti al Direttore della Direzione Regionale Roma Capitale dall’art. 
6, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del 
Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato 
nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019, come 
comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 09 settembre 2019 nonché, nella 
more della formalizzazione degli atti previsti dall’art. 4 comma 4 del suddetto 
Regolamento, dagli artt. 2 e 4 della Determina n°85 prot. 2019/1537/DIR del 
30/01/2019 e dalla comunicazione organizzativa n°48 del 08/11/2017 

PREMESSO CHE: 

 In data 30/07/2021 interviene la scadenza contrattuale del servizio di 
manutenzione ordinaria degli ascensori e della piattaforma elevatrice installati 
nell’edificio in Roma, Via Piacenza, 3 sede delle Direzioni territoriali Roma 
Capitale e Regionale Lazio nonché dell’impianto elevatore installato presso 
l’immobile denominato Palazzo Blumensthil in Roma Via Vittoria Colonna 1 

 con nota prot. 0009400.19-07-2021.U il Geom. Elisabetta Costanzo è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento; 

 l’importo stimato dal RUP per la durata di tre anni per Via Piacenza e sei mesi 
per Via Vittoria Colonna è pari ad € 7.964,82 (euro settemilanovecntosessantaquattro/82) 
oltre ad € 919,34 (euro novecentodiciannove/34) per costi della sicurezza il tutto al 
netto dell’IVA, di cui: 

 per Via Piacenza € 7.540,68 (euro settemilacinquecentoquarantaq/68) oltre ad               
€ 593,54 (euro cinquecentonovantatre/54) per costi della sicurezza il tutto al netto 
dell’IVA; 

 per Via Vittoria Colonna € 424,14 (euro quattrocentoventiquattro/14) oltre ad                
€ 325,80 (euro treentoventicinque/80) per costi della sicurezza il tutto al netto 
dell’IVA. 
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 L’Agenzia del Demanio si è riservata la più ampia facoltà di affidare al Fornitore 
l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria fino ad un importo 
massimo complessivo di € 4.442,00 nel triennio e comunque in misura non 
superiore al 50% del valore del contratto; 

 l’importo annuale, per la fornitura trova copertura nel Budget di funzionamento 
della Direzione Roma Capitale; 

 l’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla 
L. 11 settembre 2020, n. 120, prevede l’affidamento diretto per servizi di 
importo inferiore ad € 75.000,00 anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici;  

 le linee guida interne relative alla selezione del contraente, nonché le linee 
guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del D Lgs. 
50/2016, prevedono che il “confronto dei preventivi di spesa forniti da due o 
più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del 
principio di concorrenza”; 

 il D.L. n. 52 del 07/05/2012 così come convertito dalla legge 06/07/2012 n. 94 
rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e agli 
strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione;  

 Accertato che non sono presenti convenzioni attive Consip per il servizio in 
argomento, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.lgs. 
50/2016 e delle regole di concorrenza, l’individuazione del contraente viene 
effettuata mediante confronto di tre preventivi forniti da Operatori Economici 
presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nell’Area 
Merceologica “Gestione degli Immobili- Servizi agli Impianti - Manutenzione e 
Riparazione Impianti Elevatori;  

 al predetto confronto competitivo esperito extra sistema sono state invitati gli 
operatori di seguito indicati:  

 Auros Elevator S.r.l. – P.IVA: 00920551009; 

 GITOGA S.r.l. – P.IVA:13069971003; 

 Maff Cleaning S.r.l. – P.IVA: 13077431008. 

 entro la scadenza del termine delle ore 12:00 del 22/07/2021, sono pervenute 
le seguenti offerte: 

 Auros Elevator S.r.l. – ribasso offerto del 3,2%; 

 GITOGA S.r.l.  – ribasso offerto del 7,2%; 

 Maff Cleaning S.r.l.  – ribasso offerto del 4,6% 

 Il ribasso offertoda GITOGA S.r.l. è risultato più conveniente e ritenuto congruo 
dal RUP giusto atto prot. 0009583.23-07-2021.U consente di procedere 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 
76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 cui 
verrà dato seguito sul Portale MePA; 

 
tutto ciò premesso, 
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DETERMINA 

 di dare avvio all’affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria degli 
ascensori di che trattasi alla Ditta GITOGA S.r.l.  per il ribasso offerto extra 
sistema pari a 7,2% a fronte del quale l’importo di aggiudicazione risulta pari 
ad € 7.391,35 (euro settemilatrecentonovantuno/) oltre ad € 919,34 (euro 

novecentodiciannove/34) per costi della sicurezza il tutto al netto dell’IVA, di cui: 

 per Via Piacenza € 6.997,75 (euro seimilanovecentonovantasette/75) oltre ad                  
€ 593,54 (euro cinquecentonovantatre/54) per costi della sicurezza il tutto al netto 
dell’IVA; 

 per Via Vittoria Colonna € 393,60 (euro trecentonovantatre/60) oltre ad  € 325,80 

(euro treentoventicinque/80) per costi della sicurezza il tutto al netto dell’IVA. 

 che la forma del contratto sarà quella prevista dall’art. 32 comma 14 del D.lgs 
50/2016 in modalità elettronica, utilizzando la piattaforma del Mercato 
Eletronico, 

 che i dati relativi alla presente spesa verranno pubblicati sul sito Istituzionale 
dell’Ente secondo gli obblighi di cui all’art.29 del D.lgs 50/2016 “Principi in 
materia di Trasparenza”. 

 

Il Direttore 
Antonio Ottavio Ficchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Vice direttore 
Cristiana Gianni 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Elisabetta Costanzo 
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