
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 100 del 11.3.2019 

Presa d’atto della compravendita da parte della Thyssekrupp Elevator Italia S.p.A. 
del ramo di azienda della società Ascensori Zaccaro S.r.l. avente per oggetto i 

contratti di manutenzione in essere relativi ai servoscala realizzati in fabbricati IACP. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Coordinatore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO: 
- che la società Ascensori Zaccaro S.r.l. ha in manutenzione servoscala, necessarie 
per il superamento di barriere architettoniche, in fabbricati di proprietà dell’I.A.C.P. in 
Avellino e Provincia; 
 
- che la società Thyssekrupp Elevator Italia S.p.A. ha comunicato di voler acquisire il 
ramo di azienda della società Ascensori Zaccaro S.r.l.;  
 
VISTA: 
- la documentazione della società Thyssekrupp Elevator Italia S.p.A. pervenuta a 
questo I.A.C.P. in data 15-01-2019 prot. 2019/448/151ST da cui risulta l’acquisto, per 
incorporazione della società Ascensori Zaccaro S.r.l.; 
 
VISTO: 
- l’atto di compravendita, fatto pervenire dalla stessa società Thyssekrupp Elevator 
Italia S.p.A., del 26-07-2018 del notaio dott. Enrico SIPIONE; 
 
- l’attestato di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici; 
 
- il certificato della C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza LODI estratto dal Registro 
Imprese in data 12-11-2018; 
 
- il DURC richiesto il 14-10-2018 con scadenza di validità all’11-02-2019; 
 
- la comunicazione di conto corrente dedicata ad appalti/commesse pubbliche ai sensi 
dell’art. 3 comma 7 della Legge n° 136/2010; 
 
- le verifiche effettuate presso il casellario informatico dell’ANAC; 
 
- le verifiche inoltrate alle procure di Napoli e Monza; 
 
- le dichiarazioni sulla regolarità fiscale prodotta dai legali rappresentanti delle aziende; 
 
 



DISPONE 
 
- di prendere atto dell’incorporazione della società Ascensori Zaccaro S.r.l. nella 
società Thyssekrupp Elevator Italia S.p.A. con sede in via A. Volta n° 16 – 20093 
Cologno Monzese (MI); 
 
- che l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale è il sig. Luigi Maggioni nato a 
Napoli (NA) l’8 ottobre 1977; 
 
- che il Consigliere Delegato è il sig. Michele Costa nato a Napoli (NA) il 19 febbraio 
1978; 
 
- che entrambi sono domiciliati per la carica presso la sede sociale; 
 
- che la società Thyssekrupp Elevator Italia S.p.A. subentra alla società Ascensori 
Zaccaro S.r.l., nei contratti in essere di manutenzione dei servoscala installati nei 
fabbricati di proprietà dell’IACP. 
 
- di trasmettere copia della presente agli Uffici per gli adempimenti connessi; 
 
- di comunicare la disposizione al Commissario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


