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Via Francesco Sforza n023, 20122 Milano 
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Prot. 1080 del 27.10.2021 

Oggetto: intervento di minuta manutenzione sugli impianti elevatori dell'Ufficio del 
Giudice di Pace di Milano. 
CIG: Z3433AIF66 

IL PRESIDENTE DELEGATO 

Premesso che l 'Ufficio del Giudice di Pace di Milano ha stipulato fino al 31.12.2021 un contratto per 
la manutenzione ordinaria degli impianti elevatori con la ditta TK ELEVA TOR SPA in seguito ad 
autorizzazione ministeriale e ad accettazione della proposta da parte della ditta; 

Considerato che è stato segnalato dalla ditta TK ELEVATOR SPA l'urgenza e la necessità di 
effettuare un intervento per ripristinare il corretto funzionamento di un impianto al fine di evitare 
situazioni pregiudizievoli dopo essere intervenuta per liberare una persona rimasta chiusa al suo 
interno; 

Preso atto che tale intervento non rientra nel contratto di manutenzione ordinaria e che, tuttavia, si 
rende indispensabile per ripristinare l'uso dell 'impianto al fine di garantire un servizio con soluzione 
di continuità; 

Viste le note del Presidente della Corte d'Appello n04155/SA/2021 del31 marzo c.a., n07329/SA/202 
dellO giugno c.a. e nOll250/SA/202l del 23 settembre c.m. relative all'assegnazione di fondi per le 
spese di minuta manutenzione Cap.l550; 

Visto l'art. 36, comma 2 lettera a, del D. 19s n050/2016; 

Richiamata la modifica introdotta all'art. l comma 450 della Legge n0296/2006 da parte dell'art.1 
comma 130 della Legge nOl45 del 30.12.2018 che prevede la possibilità, per le stazioni appaltanti, di 
procedere ad affidamenti senza ricorrere obbligatoriamente al MEPA sino ad € 5.000,00 IV A esclusa, 
per singolo acquisto; 

DETERMINA 

di affidare l'esecuzione dell'intervento di manutenzione per la riparazione dell'impianto elevatore 
situato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano alla ditta TK ELEVATOR SPA per un costo 
complessivo di € 1.105,00 oltre IVA. 



la fattura, intestata all'Ufficio del Giudice di Pace di Milano, con sede a Milano in via Francesco 
Sforza n023, C.F. 97164230159, codice IPA 4CHAAR, dovrà essere emessa in formato elettronico. 

Il Funzionario Delegato della Corte d'Appello provvederà ad effettuare il pagamento del corrispettivo 
dovuto, previa verifica della regolare esecuzione della fornitura mediante i fondi appositamente 
accreditati sul capitolo 1550. 

Si procede alla pubblicazione dell'esito della procedura, tramite inserimento del presente atto nel 
profilo del committente, nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 comma l 
del D.Lgs. 50/2016 e nel sistema SIGEG- sezione contratti - tenuto dal Ministero della Giustizia ai 
fini dell'ottemperanza degli obblighi di trasparenza di cui alla legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul profilo del committente. 

RUP: cancelliere Maria Grazia Orlacchio, responsabile dell'Economato presso l'Ufficio del Giudice 
di Pace di Milano. 

IL PRESIDENTE DELEGATO 
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