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COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 322/2018

STRUTTURE OPERATIVE
SETTORE LL.PP.
Proponente: MONTANARI ANDREA

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L¿ANNO 2019 DEI PRESIDI
ANTINCENDIO, IN DOTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DI
PROPRIETA¿ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA
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RICHIAMATE:


La deliberazione C.C. n. 36 del 31/07/2017 “Approvazione DUP 2018-2020
art. 170 del TUEL” e successiva nota di aggiornamento approvata con
delibera di C.C. n. 77 del 21/12/2017;
La deliberazione C.C. n. 78 del 21/12/2017 ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
La deliberazione G.C. n. 120 del 28/12/2017 ad oggetto " Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 – assegnazione risorse ai responsabili di
settore esercizio 2018-2020";
La deliberazione G.C. n. 43 del 30/03/2018 di approvazione del PEG 2182020;





VISTI :


l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce
che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d’indirizzo adottati dall’organo
politico, tra cui l’assunzione di impegni di spesa;



l’art. 192 del medesimo Testo Unico il quale stabilisce che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa;

CONSIDERATO:
-

che si rende necessario sulla base delle vigenti normative in materia provvedere
ad una corretta manutenzione, previo la realizzazione dei dovuti controlli
semestrali, annuali e delle revisioni e collaudi per quelli che ne necessitano, di
tutti i presidi antincendio, estintori, idranti, maniglioni antipanico e porte
antincendio, all’interno degli edifici pubblici di proprietà comunale: scuole,
municipio, magazzino e palazzo dolcini, come da elenco di seguito riportato:

Descrizione merce

Quantità

1° CONTROLLO MAGGIO
Controllo semestrale estintori portatili

98,00

Revisione triennale est. Polv. kg.6

27,00

Revisione triennale est. Polv. Kg. 12

6,00

Revisione triennale est. Polv. Kg. 4

2,00

Guarnizioni O. ring

70,00

Disco valvola sicurezza

35,00

Controllo semestrale cassette idrante

14,00

Revisione annuale manichette

9,00

Revisione quinquennale manichette

5,00
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Controllo semestrale idranti soprassuolo

1,00

Controllo semestrale naspo antincendio

2,00

Controllo semestrale porte antincendio

15,00

Controllo semestrale maniglioni antipanico

59,00

2° CONTROLLO NOVEMBRE
Controllo semestrale estintori portatili

86,00

Rottamazione estintori a polvere al kg.

72,00

Estintore polvere Kg. 6 classe 43A-233B-C 12,00
Gloria EN3-7
Controllo semestrale cassette idrante

14,00

Controllo semestrale idranti soprassuolo

1,00

Controllo semestrale naspo antincendio

2,00

Controllo semestrale porte antincendio

15,00

Controllo semestrale maniglioni antipanico

59,00

RICHIAMATI l’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “contratti
sotto soglia” che prevede per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta;
VISTO il regolamento operativo per la gestione di alcune fasi e procedure relative
all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, in attuazione del codice dei contratti
pubblici di cui al D.LGS N. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, che dispone che le
amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero ne utilizzino i
parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi
comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art 1, comma 450, della legge 296/2006 e ss. mm. e
ii. le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore
alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione, ad altri mercati elettronici ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
DATO ATTO che per procedere in tal senso è stata individuata la ditta Antincendio e
Sicurezza s.r.l. con sede in Forlì (FC) Via N. Copernico, 20, p. iva 01672880406,
iscritta sul mercato della Pubblica amministrazione MEPA di Consip che presenta le
capacità tecniche e professionali per svolgere tale servizio;
DATO ATTO:
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che per il servizio in oggetto non risultano convenzioni attive da utilizzare ai sensi
dell’art. 26 comma 3 della Legge 488/1999 mentre è presente il metaprodotto sul
MEPA;
- che pertanto l’affidamento del servizio avviene tramite l’utilizzo del mercato
elettronico con la modalità della trattativa diretta sul sito www.acquistinretepa.it;
-

PRESO ATTO dell’offerta a prezzi unitari presentata dalla ditta Antincendio e
Sicurezza con sede in Forlì (FC) per l’importo complessivo pari a €. 2106,46 (oneri
fiscali esclusi);
DATO ATTO:
-

-

che il servizio in questione è disciplinato dalle condizioni generali di
contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip
del bene e servizio da acquisire;
che è stato regolarmente acquisito il Documento Unico di Regolarità
Contributiva della ditta affidataria, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti
disposizioni in materia;
che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante
provvederà ad effettuare i pagamenti esclusivamente su conto corrente
bancario/postale dedicato, individuato dall’operatore economico;

RITENUTO di procedere, ai sensi di quanto disposto dalla precitata disciplina
codicistica, all’affidamento del servizio di manutenzione dei presidi antincendio, in
dotazione presso gli edifici pubblici di proprietà comunale alla ditta Antincendio e
Sicurezza s.r.l. con sede in Forlì (FC) per l’importo complessivo offerto di euro
2569,88, IVA 22% compresa, nonché € 230,12 (iva compresa) per eventuali
imprevisti, ricariche o pezzi di ricambio necessari a seguito dell’intervento di
manutenzione;
RITENUTO inoltre di dover procedere all’impegno della spesa dell’ importo di €
2.800,00 (iva compresa) che trova copertura nel modo seguente
Cap. 124 Spese per funzionamento Municipio
€ 560,00
Cap. 236 Spese per funzionamento Patrimonio
€ 560,00
Cap. 640 Spese per funzionamento Scuola Materna
€ 560,00
Cap. 705 Spese per funzionamento Scuola Elementare € 560,00
Cap. 730 Spese per funzionamento Scuola Media
€ 560,00
del Bilancio pluriennale 2018-2020 – esercizio 2019,esigibilità di spesa anno 2019;
RICHIAMATO ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il seguente CIG
ZD225A7087;
DATO ATTO altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi
in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
VISTI:
Le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Il D.Lgs. n. 267/2000;
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DETERMINA
DI ASSUMERE la narrativa esposta in premessa, quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
DI AFFIDARE, il servizio di manutenzione dei presidi antincendio, in dotazione
presso gli edifici pubblici di proprietà comunale alla ditta Antincendio e Sicurezza
s.r.l. con sede in Forlì (FC) Via N. Copernico, 20, p. iva 01672880406, per l’importo
offerto di euro 2569,88, IVA 22% compresa, nonché € 230,12 (iva compresa) per
eventuali imprevisti, ricariche o pezzi di ricambio necessari a seguito dell’intervento
di manutenzione;
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 le condizioni generali di
contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip del
bene e servizio da acquisire;
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio relativo
alla contabilità finanziaria, la somma complessiva di euro 2.800,00 (IVA compresa)
imputando la spesa, in relazione alla esigibilità dell’obbligazione, come segue:
Capitolo
124
236
640
705
730

Importo
560,00
560,00
560,00
560,00
560,00

Anno
2019
2019
2019
2019
2019

DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione della fattura, ai sensi dell’art. 50
del Regolamento di contabilità vigente, sull’apposito conto corrente dedicato
individuato dalla ditta fornitrice;
DI DARE ATTO altresì che responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge
241/90 e s.m.i. è l’Ing. Montanari Andrea Responsabile del Settore LL.PP. – Assetto
del Territorio;
DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi
alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
IL RESPONSABILE DI SETTORE LL.PP.
Ing.
Andrea Montanari
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Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.

