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ATTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO 

DEL SERVIZIO DI VISITA PERIODICA, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DPR N. 162/1999, SULL’IMPIANTO ELEVATORE 

TRIPLEX COMPOSTO DA TRE ASCENSORI (A-B-C) DELLA SEDE DI MILANO DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER 

ENERGIA RETI E AMBIENTE UBICATA IN CORSO DI PORTA VITTORIA N. 27. 

Con propria nota del 21 giugno 2021, il Responsabile della Unità Sicurezza e Logistica (di seguito SIL) della scrivente 

Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito denominata, 

per brevità, “Autorità”) ha rappresentato quanto segue: 

(i) manifestato l’esigenza, al fine di dare continuità alle attività manutentive poste in essere dall’Autorità, di 

provvedere a far effettuare da un “Organismo Notificato” la visita periodica (biennale) obbligatoria, ai sensi 

dell’art 13 del D.P.R. n. 162/1999, sull’impianto “Triplex” composto da tre ascensori attualmente in uso presso la 

sede dell’Autorità ubicata in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 27; 

(ii) richiesto conseguentemente alla società ICT Genesia S.r.l. - che ha già effettuato la verifica in parola, con scadenza 

della relativa certificazione emessa in data 25 settembre 2021, e operato, presso altri immobili, con la società 

esterna che per l’Autorità svolge all’attualità il servizio di manutenzione ed assistenza degli ascensori dello stabile 

di Corso di Porta Vittoria n. 27 nell’ambito di una convenzione Consip - la predisposizione di un preventivo per 

l’effettuazione della suddetta visita; 

(iii) rappresentato che il preventivo trasmesso dalla società ICT Genesia S.r.l. prevede i seguenti costi ad ascensore, 

alternativi tra loro – per quanto riguarda le voci di costo di cui ai successivi punti 1) e 2) del presente paragrafo - 

a seconda della tipologia di intervento che si renderà necessario:  

1) euro 155,00 (oltre I.V.A.) per ascensore, per un importo complessivo di euro 465,00 (oltre I.V.A.), in caso di 

Visita Periodica obbligatoria 

2) euro 240,00 (oltre I.V.A.) per ascensore, per un importo complessivo di euro 720,00 (oltre I.V.A.), in caso di 

Verifica Straordinaria; 

3) euro 9,00 (oltre I.V.A.) per ascensore, per un importo complessivo di euro 27,00 (oltre I.V.A.) per l’affissione 

della targhetta. 

(iv) precisato che i costi sopraindicati vengono ritenuti congrui in quanto invariati rispetto a quelli del precedente 

incarico del 2019 e comunque più convenienti rispetto ai prezzi di mercato per analoghe attività; 

(v) richiesto, quindi, all’Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse di procedere alla 

formalizzazione dell’affidamento dell’incarico in argomento alla società ICT Genesia S.r.l. stante il relativo 

importo complessivo massimo spendibile pari ad euro 747,00 (oltre I.V.A.) per l’eventualità di svolgimento per 

tutti e tre gli ascensori della Visita Straordinaria, in sostituzione della Visita Periodica obbligatoria. 

Pertanto, tenuto conto del citato valore massimo stimato per l’incarico in argomento, si ritiene possibile affidare 

direttamente, il servizio in questione alla società ICT Genesia S.r.l., tenuto conto che: 

a) l’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni in legge 11 

settembre 2020, n. 120) e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti procedano mediante affidamento diretto per 

acquisti, tra l’altro, di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro; 

b) l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50 e s.m.i. consente, per gli affidamenti diretti, di adottare - in 

luogo della determinazione a contrarre - un atto, quale il presente, equivalente; 

c) l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. - applicabile anche all’Autorità - esclude gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiori a 5.000 euro dall’obbligo di ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione messo a disposizione, quale strumento di approvvigionamento, dal Ministero 

dell’economica e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.a. ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema 

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

d) come relazionato dal Responsabile dell’Unità SIL il servizio di verifica richiesto è già stato effettuato dalla società 

ICT Genesia S.r.l., al medesimo importo offerto per il presente servizio che è conveniente rispetto ai prezzi di 

mercato per analoghe attività, e la società ha quindi una conoscenza consolidata dell’immobile, parzialmente 

utilizzato, ove sono ubicati gli ascensori da verificare, che non necessita pertanto di particolari e nuovi 
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approfondimenti tecnici. Tali elementi hanno motivato la scelta del responsabile dell’Unità SIL di derogare dal 

principio di rotazione, contattando nuovamente la predetta società, in linea con quanto disposto dalle linee guida 

n. 4 di ANAC, paragrafo 3.7, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 1.000,00 euro; 

e) è stata accertata dal Ragioniere Capo dell’Autorità la copertura finanziaria della spesa massima per il servizio di 

verifica in parola - pari a complessivi euro 911,34 (IVA inclusa) ed avente CIG Z1A32EF726 a valere sulla voce 

di spesa U.1.03.02.09.000, come individuata ai sensi del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132 e s.m.i., del corrente bilancio 

dell’Autorità. 

Documento sottoscritto digitalmente in data 6 settembre 2021 da: 

Direzione Affari Generali e Risorse 

Il Direttore 

(Carlo Ranucci) 
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