
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 
PER LA PROVINCIA DI PESCARA 

65122 PESCARA - Via Genova,53 – tel. (085) 29494 - fax 4212661 
 

prot.                                                                                                                     Pescara lì :31.07.2018 
 
OGGETTO: Manutenzione Integrale Impianti Ascensori Installati nel Comune di Pescara e 
Comuni della Provincia per un periodo di Mesi 36 anni 2014-2017.  
Concessione  2°  proroga tecnica  di mesi 3 (tre) con   decorrenza    01 .08.2018     
 
 

DETERMINA     n.  012    del  31- 07 - 2018 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Premesso : 
 

� Che con determinazione    n. 29 del 02/05/2015   è stata  aggiudicata definitivamente l’appalto di  
Manutenzione Integrale Ascensori  di cui all’oggetto  alla soc. PARAVIA ELEVATORS’ SERVICE 
S.R.L.  con sede in Via S. Leonardo 26 Salerno (SA) per un importo di € 527.702,23 oltre IVA  

 
� Che i lavori sono stati consegnati   in data   02.02.2015 per la durata di mesi  trentasei ,con 

ultimazione fissata al  31.01.2018 
� Che con determina   del R.U.P. n. 01 del 23.01.2018 è stata disposta una proroga di mesi sei con 

scadenza fissata al 31.07.2018 
� Che  con delibera n.   38  del 15.06.2018    è stato approvato il progetto  Definitivo relativo per 

l’appalto di manutenzione degli impianti   ascensori   della durata di mesi 36   (anni 2018 –  anno 
2021) 

� Che le procedure di gara sono    in   itinere  ; 
 

 Visto  il  D.P.R. n. 214/2010 testo vigente, artt. 12, 13 e 15 comma 1, che impone al Proprietario l’obbligo di 
affidare a Ditta abilitata la manutenzione degli Impianti ascensori, e che l’attività di manutenzione non può 
essere interrotta per gli impianti in funzione;   
 
Considerato che : 
 - le procedura di gara sono  in itinere  : 
- i tempi  per l’attuazione  della gara  sono stimabili   in  3 (tre) mesi  
- il  servizio  di manutenzione degli  impianti  non può essere interrotto ;  
- la    Ditta  PARAVIA ELEVATORS’ SERVICE s.r.l.   ha dichiarato  la disponibilità   alla prosecuzione  
    dell’appalto  di  manutenzione agli stessi patti e condizione del contratto principale;     

 
      Ritenuto   opportuno manifestare l’autorizzazione ad una proroga tecnica con la emanazione di  un 

provvedimento espresso, a seguito di una puntuale   istruttoria della pratica; 
      Dato atto che la copertura finaziaria è assicurata  dai fondi di Bilancio 2018 

 
DETERMINA 

 
1.   Di autorizzare, per  le motivazioni in premessa, la proroga tecnica di mesi 3 (tre)  con decorrenza  
dal  01/08/2018  dell’appalto di Manutenzione Integrale Impianti Ascensori Installati nel Comune di 
Pescara e Comuni della Provincia alla soc. PARAVIA ELEVATORS’ S.R.L.;   



 
2. Di dare incarico al  Direttore dei lavori di redigere il conseguenziale verbale di proroga sottoscritto  
       dalla Paravia Elevators’ pe accettazione; 

 
3. Di dare atto che la presente determina va pubblicata all’albo pretorio di questa Azienda ed  inserita  
       nella raccolta  delle determinazioni   tenuto presso l’Ufficio del R.U.P.  

 
  4.    Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale aziendale – Sezione 

amministrazione   trasparente 
 

 


