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Prot. CA 1183/2023

Oggetto: Decreto di affidamento del servizio di verifica straordinaria di conformita su impianti 
elevator! post! nei local! del Palazzo d! G!ust!z!a d! Milano, medlante affidamento diretto ex art. 
1, comma 2, lett. a), DL 76/2020 (come modificato dal DL n. 77/2021) EXTRA MEPA - CIG: 
ZB639AE5A0

Premesso che sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria su alcuni impianti elevatori 
installati presso il Palazzo di Giustizia di Milano, e precisamente:

- Impianto M12100217 
Impianto M12100242 
Impianto 958692 - MI 2868

ed e necessario procedere all’affidamento del servizio di verifiea straordinaria di conformita al fine 
di rimettere in fiinzione detti impianti;

Considerata Fassoluta urgenza di pro wed ere al ripristino degli impianti oggetto di manutenzione 
straordinaria al fine di assicurare alFutenza interna ed estema un adeguato numero di impianti fruibili;

Richiamato Fart. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e svolte le indagini di mercato necessarie al 
fine di individuare FOrganismo di Certificazione accreditato presso Accredia, cui affidare le 
opportune verifiche straordinarie;

Dato atto che la E.L.T.I. S.R.L. ha proposto un costo di € 240,00 (iva esclusa) per ciascuna verifica;

Considerate che Fimporto richiesto appare congruo e in linea con i prezzi del mercato di riferimento;

Richiamato Fart. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, come modificato dalla Legge Finanziaria 2019, 
che per Fimporto in questione consente di derogare alFobbligo normativo di utilizzo della piattaforma 
Me.Pa. per la procedura di acquisto di beni e servizi;

Richiamata la nomina a Responsabile Unico del Procedimento della dott.ssa Maria Luisa Condorelli, 
Funzionario F/1, in servizio presso la Corte d’Appello di Milano (Prot. int. 620/2022);

Richiamata la Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse resa, ai sensi 
delFart. 42 del D. Lgs 50/2016, dal suddetto Rup (Prot. int. 138/2023);
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