
 
 

 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Il Segretario Generale 

 

AC 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 
dall’Autorità approvato in data 8.3.2017; 

VISTO l’atto n. 28527 dell’8.4.2019 di proroga dell’adesione alla Convenzione Consip “Facility 
Management 3”, avente scadenza il 7.12.2019, nell’ambito del quale è previsto il servizio di 
conduzione e manutenzione degli impianti elevatori installati nei locali sede dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n 50/2016; 

VISTA la nota al Consiglio n. 19891 dell’11.3.2019, con la quale è stata prevista, in attesa 
dell’attivazione della nuova Convenzione Consip “Facility Management 4”, non ancora avvenuta, 
l’affidamento in via diretta del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori 
installati nei locali sede dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per n. 7 mesi con decorrenza dal 
8.12.2019, stante l’importo stimato inferiore a 40.000 euro, previo sondaggio di mercato; 

VISTO il deliberato consiliare del 26.3.2019, con il quale è stata approvata la predetta proposta di 
acquisto; 

TENUTO CONTO che gli operatori economici nei cui confronti attivare il sondaggio sono stati 
individuati tra quelli operanti sul MEPA nel settore di riferimento e che, nello specifico, il 
sondaggio è stato realizzato consultando le società Consorzio Del Bo S.c.a.r.l., Marrocco Elevators 
S.r.l., Kone S.p.A. e Schindler S.p.A.;   

CONSIDERATO che, tra i 4 operatori economici consultati, solamente la società Marrocco 
Elevators S.p.A. ha manifestato il proprio interesse alla stipula del contratto, proponendo un 
preventivo di complessivi € 1.540,00 (canone mensile di € 40,00 cad. ascensore per n. 5 ascensori + 
canone mensile di € 20,00 cad. montascale per n. 1 montascale); 

TENUTO CONTO pertanto che il preventivo proposto dalla società Marrocco Elevators S.r.l. è 
l’unico preventivo pervenuto all’Autorità ed è peraltro sensibilmente più basso rispetto 
all’importo stimato dall’Autorità; 
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ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1307.2 del bilancio 2019-
2021 di previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del 
servizio in esame 

 

D I S P O N E 

 

1. di avviare la procedura per l’affidamento alla società Marrocco Elevators S.r.l. del servizio 
di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori installati nei locali sede dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione per n. 7 mesi decorrenti dal 8.12.2019 al 7.7.2020, mediante 
trattativa diretta sul MEPA, previa verifica della congruità del prezzo offerto, per una spesa 
complessiva massima così specificata: 

a) Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori installati nei locali sede  
dell’Autorità                                                                                                    € 1.540,00         

b) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                                                           € 259,00 
c) IVA al 22% sui punti a) e b)                                                                              € 395,78 

        Totale complessivo                                                                                         € 2.194,78  

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione 
dell’Autorità per l’anno 2019-2021, sul capitolo n. 1307.2. 

3. di procedere alle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 
5, 12  del d.lgs. 50/2016 nei confronti della società Marrocco Elevators S.r.l.. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il dirigente 
dell’Ufficio gare e logistica, dott. Antonello Colandrea, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la 
disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Emilio Campolongo, funzionario 
dell’Autorità. 

 

Roma 4.11.2019 

          

 Angela Lorella Di Gioia 

 

VISTO 
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Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica 

            Antonello Colandrea 

 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie 
  Stefano Ceccarelli 
 


