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DETERMINAZIONE   N. 133 del 18 Ottobre 2021 
 

OGGETTO: LIPPI & MORA S.r.l.: Affidamento fornitura ed installazione nuova fotocellula 

ascensore monta lettighe edificio A Azienda- AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI LAVORI 

E FORNITURE.            
                      

IL DIRETTORE 

 

Accertato che: 

con mail del 30/09/2021 la ditta MORA & C. S.r.l. comunicava la fusione per incorporazione nella 

ditta Lippi & Mora S.r.l. a partire dal 01/09/2021in ragione dell’atto sottoscritto i data 31/08/2021; 

la Direzione Aziendale ha dato mandato al competente ufficio di richiedere tutta la documentazione 

necessaria affinché il contratto di manutenzione ordinaria degli impianti di elevazione prosegua con 

regolarità, secondo quanto stabilito nella determinazione n. 134 del 13/11/2020; 

 

Premesso che:  
in data 14 ottobre c.a. l’infermiera di turno nell’edificio A ha provveduto a contattare la ditta 

affidataria della manutenzione degli impianti di elevazione dell’Azienda a seguito del blocco 

dell’ascensore monta lettighe edificio A; 

 

Preso atto che: 

con mail del 18/10/2021 la ditta Lippi & Mora S.r.l comunicava al competente ufficio 

l’effettuazione dell’intervento con una nota riguardante il corretto funzionamento della fotocellula 

dell’ascensore e quindi la necessità di procedere con la sua sostituzione;   

 

Visto:  
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 

finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 

 

L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 

competenze del Direttore; 

 

Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori 

alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e alienazione 

di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 6 del 

11/05/2020 

 

Accertato che:  
la ditta Lippi & Mora S.r.l. di Ospedaletto (PI) ha presentato un preventivo, per la sostituzione della 

fotocellula pari ad €.550,00 oltre IVA; 

mailto:direttore@matteoremaggi.it


 

 

 

 
 

 
      
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 
via Tosco Romagnola, 2280 – 56023 S. Lorenzo alle Corti – Pisa - C.F. e P.IVA 00382060507 

Tel. 050/772301 –   fax 050/772434   e-mail direttore@matteoremaggi.it 
 
 

secondo li giudizio del tecnico manutentore, si rende necessario, e con urgenza, sostituire la 

fotocellula al fine di evitare fermi e intrappolamenti di utenti tra le porte dell’ascensore; 

 

Atteso che:  
l’importo richiesto per la fornitura è sotto soglia e pertanto si può procedere all’affidamento diretto 

della fornitura; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DETERMINA: 

 

1) Di affidare alla ditta Lippi & Mora S.r.l. di Ospedaletto (PI), Via Righi, 13 P.IVA 

01318400502 la fornitura ed installazione di una nuova fotocellula per l’ascensore monta 

lettighe dell’edificio A al costo complessivo di €.550,00 oltre IVA; 

2) di imputare la relativa spesa di €.671,00 IVA compresa nell’apposito budget  A112015 

“Impianti” del bilancio 2021; 

3) di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta 

per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 

 

 Il  Direttore 

Dott.ssa Elisabetta Epifori 

            

 

 

 

                                                                                                                                                                 

San Lorenzo alle Corti, 18 Ottobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________                                                                           
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