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Sito-Amministrazione Trasparente 

All' albo on-line 

Alla Ditta interessata 

      

                  Determina n. 90 del 24/06/2020     
       

 

Oggetto: Determina di affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di ascensore del plesso 

di via Vittorio Emanuele, 27 - Palermo per la stipula di un contratto di durata biennale, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019 di conversione 

del D.L. 32/2019 e dalla L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Determina Dirigenziale n. 80 del 04/06/2020; 

Visto il D.I. 129/2018  recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto il D.A. 7753/18, “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche 

statali ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione Siciliana”; 

Considerato che si rende necessaria la stipula di un contratto per il servizio di manutenzione 

dell’ascensore della sede centrale; 

Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica; 

Visti  i preventivi pervenuti; 

Visto il verbale di verifica dei preventivi – Prot. 7070 del 18.06.2020; 

Ritenuta congrua l’offerta pervenuta; 

 

DETERMINA 

 

1: di affidare, alla Ditta D’arpa Ascensori di Marcello D’Arpa S.A.S., il contratto di durata biennale 

per il servizio di manutenzione dell’ascensore di via Vittorio Emanuele, 27 - Palermo con le seguenti 

modalità: 

- Interventi su richiesta del committente per il ripristino del normale funzionamento 

dell’impianto in caso di guasto, interruzione o fermo improvviso che non comportino 

sostituzioni di parti di ricambio; 

- Verifica regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, elettrici ed idraulici; 

- Verifica regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature; 

- Verifica livello dell’olio nel serbatoio e della tenuta delle guarnizioni; 
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- Verifica stato di conservazione delle funi di trazione e delle eventuali catene di compensazione; 

- Pulizia e lubrificazione delle parti con fornitura dei lubrificanti, grasso e pezzame; 

- Visita semestrale con relative annotazioni sui libretti di esercizio 

- Verifica efficienza dei leveraggi e dei relativi blocchi meccanici e del dispositivo paracadute; 

- Verifica efficienza del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; 

- Verifica del regolare funzionamento meccanico ed elettrico delle porte e delle serrature; 

- Verifica isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; 

- Verifica stato di usura delle funi di trazione , della funicella del limitatore di velocità, delle 

catene di compensazione e dei loro attacchi; 

- Verifica del funzionamento dei dispositivi di allarme ed eventuali dispositivi bidirezionali 

- Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì 8,00 – 12,30  - 14,30 alle 17,00  sabato dalle 8,00 alle 

13,30; 

 

 

2: di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line e nella sezione Amministrazione 

trasparente, del sito web della scuola, quale stazione appaltante all’indirizzo www.nauticopa.edu.it; 

 

 

           

 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

     Ing. Andrea Tommaselli 
                                                                        (Documento firmato digitalmente) 
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