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COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 
Ufficio Amministrazione 

 
 
ATTO DISPOSITIVO N. 1798 IN DATA 28/12/2022 
 CAP. 1189/6 – 1189/6 E.F. 2022 

FONDI A COMPLETAMENTO 2022 
COMPETENZA 2022 

CASSA 2023 
 

OGGETTO: Manutenzione straordinaria montacarichi utilizzati dal personale impegnato in attività di 
approntamento ed addestramento e che si reca/rientra dai Teatri Operativi e dal personale 
in supporto alle stesse. 
CIG ZE13939E8F 
 
 

                  IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

 

VISTO: 
 
 

CONSIDERATO: 
 

 
 

TENUTO CONTO: 
 
 

CONSIDERATO: 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERATO: 
 
 
 
 

CONSIDERATO: 
 
 
 

CONSIDERATO: 
 

CONSIDERATO: 
 

CONSIDERATO: 
 
 

 

l’Atto Autorizzativo n. 1768 del 14/12/2022; 
 
il PDS n. 106 dell’Ufficio alla Sede con cui ci trasmette i preventivi richiesti alle ditte: 
Esseffe & Vea, Riam; Stevan, Otis; 
 
che il servizio di manutenzione ordinario è detenuto dalla ditta Esseffe & Vea; 
 
il nesso eziologico tra lo specifico finanziamento e la destinazione della spesa è rappresentato dalle 
seguenti necessità: il lavoro in questione è strettamente legato alle attività di 
approntamento/impiego/ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle Forze Operative Terrestri 
per il supporto fornito alle Missioni Internazionali all’estero; gli impianti sono utilizzati dal 
personale impegnato in attività di approntamento ed addestramento e che si reca/rientra dai Teatri 
Operativi e dal personale in supporto alle stesse; 
 

che tramite affidamento diretto, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento stabiliti e previsti dall’art. 30, comma 1 e comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., si è 
provveduto all’affidamento della prestazione; 
 

assorbito l’avvio dell’esecuzione del contratto dalla lettera d’ordine, analogamente a quanto 
previsto dalle previsioni degli articoli 303 e 304 del DPR 207/2010 per quanto tutt’ora vigenti; 
 

che tramite il portale di Infocamere si è proceduto a verificare i dati risultanti dal C.C.I.A.A.; 
 

che si è proceduto alla consultazione del casellario/annotazioni riservate A.N.A.C.; 
 

che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva dell’impresa tramite l’acquisizione di 
apposito DURC; 
 

 
DISPONE 

 

in relazione a quanto precede, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, il lavoro  di quanto sotto specificato sarà eseguito 
dalla ditta “ESSEFFE & VEA SRL con sede legale in via Castel Palt, 2, Località Tierno – 38065 MORI (TN) ,  CF/PI 
02393310220, per gli importi così ripartiti: 
 

Descrizione bene/servizio/lavoro U.M. Q.tà Prezzo Unitario 

QUADRO A MICROPROCESSORE PER IMPIANTO 
IDRAULICO  

Sostituzione del quadro di manovra esistente con altro predisposto per il 
controllo e azionamento di una centralina per impianto idraulico. Il nuovo 
quadro fornito sarà costituito da apparecchiature di ultima generazione e 
componentistica di primaria qualità, contenuto in armadio metallico 
verniciato, dotato di microprocessore per le funzioni logiche di comando, 
controllo e autodiagnostica, già completo di selettore elettronico dei piani.   

A corpo 1 € 22.394,00 
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APPLICAZIONE BIDIREZIONALE IN CABINA GSM  
Fornitura e posa in opera all'interno della cabina mobile dell'elevatore di 
un dispositivo telefonico con tecnologia GSM come indicato all'articolo 
5.10 delle norme armonizzate di riferimento della Direttiva Ascensori 
95/16/CE, recepita in Italia con DPR 162/99, predisposto secondo quanto 
indicato nella normativa EN 81/28 2003, funzionante a viva voce, che 
permette agli utenti eventualmente rimasti intrappolati di comunicare con 
il centro di assistenza e di soccorso. Agendo su un apposito pulsante, il 
dispositivo tramite un combinatore telefonico, avvia una procedura di 
ricerca automatica ai numeri telefonici in esso memorizzati, mettendo così 
in contatto l'utente con il personale del nostro servizio di reperibilità. 
Condizione necessaria per l'installazione del dispositivo e' la verifica che 
all'interno del vano ascensore sia presente il ""segnale di rete"" del 
gestore della rete telefonica. il controllo dia esito negativo, occorrera' 
installare in un luogo coperto da segnale, l'antenna GSM utilizzando un 
cavo coassiale di opportuna lunghezza, la cui fornitura esula da questa 
offerta.  
CAVI FLESSIBILI  
Sostituzione completa di tutti i cavi flessibili, con altri certificati di tipo 
piatto a doppio isolamento, per il collegamento dei circuiti elettrici di 
cabina quali manovra, motore porte, luce, allarme, sicurezze, comandi e 
segnalazioni con il quadro di manovra presente nel locale macchina. 
Rifacimento totale di impianto elettrico cabina mobile, con fornitura di 
tutto il materiale necessario all’esecuzione dello stesso. Utilizzo di 
componentistica rispondente alle norme CEI. Tubi e canalina di 
contenimento delle linee elettriche in PVC completi di accessori di 
fissaggio.  

A corpo 
 

1 

LUCE D’EMERGENZA TETTO CABINA+ PLAFONIERA  
Fornitura e posa della luce d’emergenza sul tetto di cabina completa di 
plafoniera Adeguamento secondo la normativa UNI 10411 1&2.Prove e 
regolazioni incluse.  

A corpo 1 

SOSTITUZIONE BOTTONIERA DI CABINA  
Sostituzione della bottoniera di cabina con altra dotata di pulsanti di 
nuova concezione e piastra di acciaio inox satinato. Opera di modifica del 
pannello di cabina per l'adattamento della nuova bottoniera. Esecuzione 
dei cablaggi elettrici necessari per il collegamento della nuova bottoniera. 
Prove finali di funzionamento.  
SOSTITUZIONE LINEE ELETTRICHE COMPLETE NORME 
UNI 10411  
In occasione della sostituzione del quadro di manovra, in ottemperanza al 
punto n°10 dalla normativa UNI 10411, riguardante la sostituzione di 
componenti e/o l'installazione di ascensori in vani esistenti, deve essere 
sostituita anche tutta la parte elettrica dell'impianto relativa e tutte le linee 
elettriche fisse esistenti nel locale macchina e lungo il vano corsa per il 
collegamento delle apparecchiature del vano al quadro di manovra. Ciò in 
quanto non è possibile garantire che l'isolamento dei conduttori dei 
circuiti di sicurezza dell'impianto sia compatibile con i livelli di tensione 
attualmente utilizzati.  

A corpo  1 

SOSTITUZIONE NR. 4 BOTTONIERE DI PIANO  
Sostituzione delle bottoniere di piano con altre composte da piastre in 
acciaio inox satinato e complete di gemme luminose di segnalazione e 
pulsante di chiamata di nuova concezione. Esecuzione dei cablaggi 
elettrici necessari all'installazione delle nuove bottoniere.  

nr  1 

SOSTITUZIONE OPERATORE PORTE  
Fornitura e posa in opera di un nuovo operatore per l'azionamento delle 
porte di cabina, completo di gruppo motore riduttore, guida superiore, 
organi di sospensione e contatti elettrici regolamentari.  

A corpo  1 

BARRIERE RADAR  
Fornitura ed installazione di dispositivo di sicurezza che evita la 
richiusura delle porte degli ascensori operando sull'intera proiezione 
verticale della porta e non solo in maniera puntiforme come assicurato da 
una fotocellula. Il dispositivo incrementa la sicurezza evitando incidenti 
causati dalla richiusura delle porte a causa di mancata ""lettura"" 
dell'ingombro nella luce porte ed evita urti e colpi causati dal movimento 
non previsto delle porte per mancata attivazione da parte della fotocellula.  

A corpo  1 

SOSTITUZIONE DELLE FUNI, CHE PRESENTANO OSSIDO A corpo  1 
SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE IDRAULICA IN LOCALE 
MACCHINE 

A corpo  1 

 Importo imponibile  € 22.394,00 

 Iva  € 4.926,68 

 Importo complessivo € 27.320,68 
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 La spesa complessiva di € 27.320,68 comprensiva degli oneri fiscali, verrà formalmente impegnata, con competenza 2022 e 
cassa 2023, sul pertinente capitolo 1189/6 di spesa di bilancio una volta ottenuta la copertura finanziaria adeguata oppure 
imputata a Fondo Scorta in attesa che venga imputata correttamente a capitolo. 
 

Si dà atto che tale affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web istituzionale, sezione “Amministrazione 
Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, 
della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione). 
 

Il responsabile del procedimento in fase di esecuzione provvederà a rilasciare apposito Certificato di Regolare Esecuzione 
(C.R.E.) che dovrà inviare a questa Direzione di Intendenza al fine di poter procedere al pagamento della fattura elettronica 
emessa mediante SDI. 
 

La presente disposizione, composta da n. 2 pagine, è emanata in applicazione alla Circolare della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2017 datata 30 maggio 2017 concernente “Attuazione delle norme 
sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA), in duplice copia originale di cui: 
- una copia per la raccolta delle disposizioni amministrative dell’esercizio finanziario in corso; 
- una copia per uso d’ufficio a corredo del fascicolo di gara. 

 
 
 

P.P.V. 
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA 

(Magg. com. Alessandro CAVALLARO) 

 
 
 
 

IL CAPO UFFICIO E 
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Ten. Col. com. DAVIDE LO PRESTI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO  E’ CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO 

 


