AREA AMMINISTRAZIONE
Tel. 06.494991 – Fax 06.4453940
Via Palestro, 81 – 00185 Roma

DETERMINAZIONE N. 116 DEL 29 dicembre 2021
Oggetto: Contratto biennale di manutenzione degli impianti ascensori della sede di Via Palestro
81. CIG Z0134A17EF.

IL DIRETTORE DELL’ AREA AMMINISTRAZIONE

Visto il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, di riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura – AGEA, e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in
attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità
degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;
Visto lo Statuto A.G.E.A. approvato con decreto interministeriale del 17 giugno 2014;
Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’AGEA del 2 maggio 2008;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 2 del 27 gennaio 2021 con la quale il Dott. Francesco
Martinelli è stato nominato Direttore Area Amministrazione dal 01 febbraio 2021 sino al 31 gennaio
2024.
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, denominato “Codice degli appalti pubblici e delle concessioni”,
ed in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera a);
Visto il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
Visto il contratto n.PRM00702 relativo all’assistenza e manutenzione dei due impianti ascensori
matricola 54NN5247 e 54NN5248 stipulato tra AGEA ed OTIS SERVIZI Srl in scadenza il 31/12/2021;
Vista la proposta trasmessa da OTIS SERVIZI Srl in data 16.11.21 (Prot. N. 0089034 del 28.12.21) che
per l’assistenza e manutenzione annua per il servizio Semintegrale OC chiede l’importo di € 1.152,00
oltre IVA ad impianto e per il servizio H24-365GG chiede l’importo di € 432,00 oltre IVA ad impianto;
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Ritenuto che l’importo complessivo di € 3.168,00 oltre IVA richiesto da OTIS SERVIZI Srl, per
l’assistenza e manutenzione annua e per il servizio H24-365GG sui 2 impianti ascensori (54NN5247
e 54NN5248) sia congruo;
Ritenuto altresì che l’importo suddetto debba gravare sul capitolo di spesa n. S0206 del bilancio di
previsione dell’AGEA;
Considerato che il Bilancio di previsione 2022 non è stato ancora approvato dalle Amministrazioni
vigilanti;
Ritenuto, pertanto, di rinviare ad un successivo provvedimento l’adozione dell’impegno di spesa in
conseguenza della presente determinazione;

DISPONE

Di autorizzare il rinnovo fino al 31.12.2023 del contratto tra AGEA ed OTIS SERVIZI Srl, Via Roma,
108 – 20060 Cassina dè Pecchi (MI) – P. IVA 01729590032, per l’assistenza e manutenzione degli
impianti ascensori matricola 54NN5247 e 54NN5248 della sede AGEA, per un importo complessivo
di € 7.729,92 IVA inclusa, di cui € 3.864,96 da imputare all’anno 2022 ed € 3.864,96 da imputare per
l’anno 2023;
Di imputare la somma sopra descritta al capitolo di spesa n. 206, in quota parte, su ciascun esercizio,
come indicato al punto precedente;
Di rinviare ad un successivo provvedimento l’impegno delle relative spese;
Di dare mandato all’ Ufficio Affari generali di predisporre tutti i conseguenti atti amministrativi.
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