
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

IV Area Tecnica
Via Garibaldi n° 13, 90028 - Tel. 0921/551611 

pec: comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it- 
sito web: www.comune.polizzi.pa.it

C.F.: 83000690822 - P.IVA: 02785040821

DETERMINAZIONE N°. 476 DEL 11/07/2022 del Registro Generale

N°. 64 del  06/07/2022 del Registro del Servizio

OGGETTO: Determina a Contrarre per l'affidamento annuale del servizio di conduzione, gestione e 
manutenzione ordinaria degli impianti elevatori/ascensori collocati negli immobili di proprietà 
comunale - tramite richiesta di offerta R.d.O. sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione Me.PA.  
Approvazione Capitolato Speciale d'appalto, copertura della spesa.  

  C.I.G.:  ZA6371C300.

IL RESPONSABILE DELLA IVª AREA TECNICA

• Vista la superiore proposta del Responsabile del Servizio;
• Ritenuta meritevole di accoglimento;

D E T E R M I N A

1. Di provvedere, per i motivi espressi in narrativa ad affidare l'appalto per l'affidamento annuale del servizio di
conduzione,  gestione  e  manutenzione  ordinaria  degli  impianti  elevatori/ascensori  collocati  nei  seguenti
immobili di proprietà comunale: 
-Palazzo della cultura (ex palazzo comunale), via Garibaldi, 13 -  Plesso scolastico "G.A. Borgese" – sede
della scuola Elementare e Media - via S. Pietro -  Plesso scolastico "Ten. L. Mazzola" – sede della scuola
dell'infanzia di via G. Borgese - Centro per la divulgazione della cultura della legalità "Carlo Alberto dalla
Chiesa" di piazza Umberto I° -  Sede U.T.C. di via Ruggero, 4 -  Immobile vicolo Orfanotrofio - Cine Teatro
Cristallo – di via Garibaldi - Sede Uffici comunali: Segreteria, Finanziario e gabinetto Sindaco – piazza G.B.
Caruso - attraverso la consultazione sulla piattaforma www.acquistinretepa.it sul mercato elettronico della
pubblica  amministrazione  (Me.PA)  della  Consip  s.p.a,  dove  è  stato  individuato  il  servizio  oggetto  del
presente  provvedimento,  nella  categoria/iniziativa:  “Servizi  -  manutenzione  e  riparazione  Impianti  –
Impianti Elevatori – Servizi di manutenzione ascensori - CPV: 50750000-7  –  di n. tre operatori economici
abilitati ad operare per la categoria e tipologia del servizio oggetto dell'affidamento - ai sensi dell’art. 36,
del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. - da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-
bis del citato D.lgs. n. 50/2016;  

2. Di approvare il Capitolato d'oneri, allegato al presente provvedimento, che disciplina la procedura, nonché la
fornitura del servizio oggetto del presente appalto;
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