COMUNE DI GRUMO NE VANO
Via Amandola n. 2 — 80028 Grumo Nevano

VI SETTORE TECNICO
LL. PP. — Ecologia e Aìnbienie - SUAP
Copia ❑

Originale ❑

DETERMINAZIONE n. 55 DEL 30/06/2017
OGGETTO: Affidamento servizio per la verifica e ricarica degli estintori installati negli edifici
comunali e nei vari plessi scolastici — Determina affidamento mediante O.d.A MEPA. CIG:
Z491F2D247.

Il Responsabile del Settore
L'anno duemiladiciassette il giorno

trenta del mese di giugno

Vista la Legge 07.08.1990 n° 241;
Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 ss.mm.ii. (T. U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
Visto il D. Lgs. n° 16512001;
Visto il D. Lgs. n° 118/201l;
Visto il D. Lgs. n° 5012016;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la Delibera di G.C. n. 07 del 08.01.2016 e successiva n. 46 del 14.03.2016 con cui è stato previsto un nuovo assetto
organizzativo dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n° 1012017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del VI Settore
LL.PP.- Manutenzione, fino a tutto il 31.12.2017;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Dato atto:
che ai sensi dell'articolo 80, comma 1, dei D. Lgs. n. 118/2011, dal l° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni
inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
che in riferimento alla presente relazione istruttoria, non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di
interesse o di incompatibilità con i soggetti interessati al procedimento di che trattasi ai sensi dell'art. 11 del "Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione" approvato con delibera di G.C. n. 12 del 23/02/2016 e per gli effetti dell'art.
41 della Legge n. 19012012;

Adotta la seguente determinazione
Premesso:
che l'Amministrazione comunale nell'ambito della programmazione di interventi atti ad assicurare
l'agibilità degli edifici e scuole comunali, ha in atto la verifica degli impianti antincendio per
redazione della perizia finalizzata al rinnovo dei certificati prevenzione incendi, previsti dalla
normativa vigente in materia;
che, nell'ambito di tale normativa è previsto anche l'installazione di estintori di diversa tipologia;
che per quanto sopra sono ,già installati, sia negli edifici comunali che nei plessi scolastici n° 122
estintori, sia in polvere che in CO2, rispondenti alla normativa, che prevede, tra l' altro, la revisione e
la ricarica semestrale degli stessi;
che venuto scadere il contratto per il servizio di ricarica e revisione degli estintori, affidato alla ditta
Fire Company s.r.l., con determina n° 32/2016 veniva affidata alla stessa ditta la continuità di tale
servizio fino al 31/12/2016 per l'importo di E. 982,76;
Considerato che è prossima• la scadenza semestrale dell'ultimo intervento effettuato, per cui occorre
provvedere all'affidamento, ad una ditta specializzata del settore, al fine di procedere alla verifica e la
ricarica semestrale degli estintori, prevista per legge;
Visto l'art.192 del D. .Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative
procedure, per cui:

- il fine che con il contratto intende perseguire è l'esecuzione in tempi rapidi della verifica e
della ricarica di n° 122 estintori installati negli edifici comunali e nei plessi scolastici, al fine
di uniformarli alla normativa UNI 9994-1-2013 del 2 luglio 2013;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del suddetto servizio, le cui clausole ritenute essenziali
sono riportate nella lista delle attrezzature da uniformare, depositata agli atti d'ufficio;
- la modalità di scelta del contraente, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a), 37 comma I del
D.lgs, 50/2016, è la procedura negoziata da espletarsi mediate O.d.A. sulla piattaforma del
M.E.P .A., tenuto conto che tale procedimento consente 'aggiudicazione del servizio di che
trattasi in tempi rapidi;
Preso atto che l'art. 37, comma i del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 coro, nonché attraverso l'effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Tenuto conto:
che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente
"Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" ha introdotto l'obbligo per le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
che il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente
sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di
beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
che il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di
..tpprovvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO),
ovvero, ordine diretto d'acquisto (OdA);
Valutato:
- che a monte dell'acquisto da parte di un'Amministrazione nell'ambito del mercato elettronico, vi è
un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla
base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziaria e
tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;
- che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P. A., di prodotti e servizi
offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze,
attraverso due modalità:
• ordine diretto d'acquisto (OdA);
• richiesta di offerta (RdO);
Dato atto:
che l'acquisto avverrà tramite l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art. 328 del reg. DPR
207/2010 con la modalità dell'affidamento diretto (Ordine diretto di Acquisto) sul sito
www.acquistinretepa.it .;
che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.
50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto;
che inoltre, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. 5 n. 50/2016, il contratto è stipulato in
modalità elettronica secondo le norme vigenti mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati Membri;
Atteso che da un indagine di mercato nonché, sulla scorta del precedente affidamento, si sono
determinati i prezzi unitari per la ricarica e la verifica semestrale degli estintori in ragione della
diversa tipologia degli stessi, per cui l'importo a corpo per la verifica semestrale è stato determinato
in €. 821,34 oltre IVA al 22%;
Avviata, ai sensi dell'ari 36 c 2 lett. a del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la richiesta diretta di offerta con
la ditta Fire Company S.r.l. con sede in Milano alla via G. Dupré,12 presente sulla piattaforma del
MEPA;

Preso atto dell'offerta n° 193395 con la quale la suddetta impresa, già a conoscenza dei dispositivi
da trattare, si rende disponibile all'esecuzione per mesi 12 del servizio in parola per l'importo di C.
1.559,18 oltre IVA al 22%;
Visto:
- il D. Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e ss.mm .ii.;
- le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
DETERMINA
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e per effetto:
- affidare alla Ditta alla ditta Fire Company S.r.l. con sede in Milano alla via G. Dupré,1 2 . p.iva.
07240380969, l'esecuzione del servizio di "Revisione e ricarica di n° 122 estintori installati negli
edifici comunali e nei vari plessi scolastici, meglio descritti nella tabella depositata agli atti
d'ufficio e allegata nell'ordine di acquisto MEPA n° 193395, per l'importo di €. 1.559,18 oltre
IVA al 22%;
- impegnare la relativa spesa complessiva di C. 1.902,20 comprensiva di IVA al 22%, al capitolo n°
33 del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;
dare allo:
- che il codice identificativo attribuito alla gara è il seguente (Smart C.I.G.): z491F20247.
- che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
- che il DURC, acquisito d'ufficio in data 28/06/2017, attesta la regolarità contributiva della ditta
Fire Company S.r.l.;
- che il presente provvedimento verrà trasmesso:
- alla struttura preposta al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza, e
di controllo;
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria
della spesa;
- all'Ufficio Pubblicazioni per l'inserimento nel sito istituzionale ed "amministrazione
trasparente".
IL RBSPONSABILEÌ1) VI SETTORE
Arch. Pas1ifrt4&uicle

VISTO per la regolarità contabjle ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.
lì
IL RESPONSABILE Di SETTORE FINANZIARIO
Per copiaconforni
e- e

Doti. RaTf3mPanile

li Responsabile del procedimento
Arch. Pasquale Miele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ori line per 15 giorni consecutivi a
partire da oggi______
Registro pubblicazioni n°

L'addetto alle pubblicazioni

