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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 848  DEL 06/10/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19SER099 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASUFC 
(ID13MAN009). PROSECUZIONE CONTRATTUALE. CIG 8454601D72 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la determinazione dirigenziale ARCS n.470 del 10.06.2020 con la quale, nelle more della 
conclusione della nuova procedura di gara, era stata disposta, a favore della ditta Schindler S.p.a., la 
proroga del contratto d’appalto per il servizio di manutenzione impianti elevatori dell’ Azienda 
Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) sino a tutto il 30.09.2020; 
 
Dato atto che, con determinazione dirigenziale ARCS n.632 del 22.07.2020, è stato affidato in via 
definitiva, con riserva di efficacia, ad esito dell’esperimento della suddetta procedura di gara, il 
servizio di manutenzione degli impianti elevatori di ASUFC per un periodo di 60 mesi (PC19SER100) a 
favore della ditta MARROCCO ELEVATORI S.r.l.; 
 
Atteso che in data 29.09.2020 è stato notificato dalla ditta P.R.M. Ascensori s.r.l., non aggiudicataria 
dell’appalto, il ricorso depositato presso il TAR FVG relativo alla richiesta di annullamento della 
procedura di gara e dell’aggiudicazione dell’appalto sancito con il citato provvedimento n.632/2020; 
 
Richiamato l’articolo 32 comma 11 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. che vieta, in presenza di ricorso 
avverso all’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, la stipula del contratto, e di 
conseguenza l’avvio dell’esecuzione, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla 
stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga 
almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di 
primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti 
provvedimenti se successiva; 
 
Atteso che sussiste la necessità di garantire l’esecuzione del servizio in questione senza alcuna 
soluzione di continuità; 
 
Considerato che la ditta Schindler s.p.a., a tal fine interpellata, ha comunicato la propria disponibilità a 
garantire la prosecuzione contrattuale; 
 
Ritenuto, in considerazione di quanto sopra, di disporre la prosecuzione del contratto attualmente in 
essere, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, sino a tutto il 31.10.2020, a condizione che 
entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione 
del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare 
ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva; 
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la d.ssa Elena Pitton; 

 
Visto il Decreto Legislativo nr. 50/2016 e s.m.i. 
 

 
DETERMINA 

 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
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1. di prorogare il contratto d’appalto per il servizio di manutenzione impianti elevatori per 

l’ASUFC fino al 31.10.2020 alla ditta Schindler s.p.a., attuale affidataria, alle medesime 
condizioni economiche e contrattuali in essere, a condizione che entro tale termine intervenga 
almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della 
sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla 
pronuncia di detti provvedimenti se successiva; 

 
 

2. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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