Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 447 del
01/07/2021
Determina di Settore N. 176 del 01/07/2021
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE
PRESSO EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAP ESTINTORI SRL. CIG:
Z213222768.

IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
-si rende necessario garantire la sicurezza e l’efficienza dei presidi antincendio degli edifici
comunali, stante l’obbligo per l’amministrazione di mantenere inalterati i livelli di sicurezza fino
ad oggi sperimentati attraverso i controlli periodici effettuati da operatori abilitati nel settore;
-che è necessario anche per l’anno in corso assicurare la manutenzione ordinaria con verifica
semestrale dell’efficienza degli estintori in dotazione agli edifici comunali;
RITENUTO di dover provvedere ad affidare il servizio ad idoneo operatore economico, in
possesso di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria;
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D. Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2 “Prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”;
DATO ATTO che per il servizio in questione è stato richiesto preventivo-offerta alla ditta SAP
ESTINTORI SRL con sede in Spoltore Via Circolare n. 6 P.I. 02036610687, la quale per il
servizio di che trattasi ha chiesto quanto segue:
MANUTENZIONE I SEMESTRE 2021
Controllo e revisione di:
-n. 86 estintori portatili a polvere da kg. 6,
-n. 2 a polvere da kg 2,
-n. 2 CO2 da kg.5,
-n. 14 idrici da lt.16 per un totale di 104 estintori al prezzo unitario di € 5,00
-fornitura di n. 5 estintori idrici da kg 6 OM EN 3/7 21°144BC al prezzo di € 40,00 cd per un
importo pari ad € 720, 00 oltre iva 22% e così in complesso € 878,40;
MANUTENZIONE II SEMESTRE 2021
Controllo e revisione di:
-n. 86 estintori portatili a polvere da kg. 6,
-n. 2 a polvere da Kg 2,
-n. 2 CO2 da kg 5,

-n. 19 idrici da lt 6,
per un importo pari ad € 545,00 oltre IVA 22% e così in complesso € 664,90;
Ritenuto pertanto dover provvedere in merito;
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai € 40.000,00 per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016:
art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante
scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000 euro 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.”;
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e s. m. i. ai sensi del quale per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5000 euro è ammesso l’affidamento anche al di
fuori del mercato della pubblica amministrazione;
RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto;
-

ATTESO che questo Ente ha già provveduto ad approvare:
con atto di C.C. n. 12 del 30/04/2021 Bilancio di previsione e il DUP 2021/2023;
con atto di G.C. N. 102 del 5/11/2020 il PEG 2020/22;
RICHIAMATO l’art. 192 del D. Lgs. n.267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le
ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO CHE:
-il fine che si intende perseguire con il presente contratto è garantire la sicurezza e l’efficienza
dei presidi antincendi;
-l’oggetto del contratto è il controllo e la revisione degli estintori ubicati presso gli edifici di
proprietà comunale;
-la forma del contratto è la scrittura privata data dallo scambio dei documenti di offerta e
accettazione sottoscritti tra fornitore e soggetto aggiudicatore;
-il criterio di selezione è l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.L.gs n.
50/2016;
ACQUISITO il Durc Prot. INAIL n. 26540964 del 14/06/2021, con scadenza in data 12/10/2021
di regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps;
ACQUISITO il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP: Z213222768;

VISTA la legge 136/2010 che all’art.3 detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ;
Visto e richiamato l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che
stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di
scissione dei pagamenti (cd. Split payment);
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visto il D.L.gs 50/2016;
Visto l’art.36 comma 2 del D. Lgs 50/2016;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto sindacale n. 1 in data 05/02/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato
responsabile dell’area Gestione Territorio;
DETERMINA
LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPROVARE il preventivo-offerta n. 418/001 del 14/06/2021 della ditta SAP ESTINTORI
SRL con sede in Spoltore Via Circolare n. 6 P.I. 02036610687, conservato agli atti della
presente determina;
DI AFFIDARE lil servizio di controllo e revisioni estintori installati presso gli edifici di proprietà
comunale alla Ditta Sap Estintori srl per la complessiva somma di € 1.543,30 comprensiva di iva;
DI REGISTRARE giuridicamente l’impegno di spesa correlato ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio
dell’esercizio 2021, come di seguito specificato:
Capitolo
Creditore
Importo
Causale

455/2
Manutenzione edifici comunali
SAP ESTINTORI SRL P.I.02036610687
€ 1.543,30
CIG: Z213222768
Controllo e revisione estintori

DI DICHIARARE la ammissibilità e regolarità della spesa in oggetto ex articolo 163, comma 2
del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mmi;
DI DISPORRE che il contratto con la ditta Sap Estintori srl venga stipulato a corpo, mediante
l’invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.
Lgs 50/2016;
DI PROCEDERE alla liquidazione a prestazione avvenuta, dopo il successivo ricevimento di
regolare fattura elettronica emessa dalla ditta e previa verifica della conformità della prestazione
e comunicazione dei dati riguardanti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
DI TRASMETTERE il provvedimento assunto al responsabile del servizio finanziario ai fini
dell'apposizione del competente visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267

del 18/08/2000;
DI DARE ATTO che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate
situazioni di conflitto di interesse;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 481 del 16/06/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Arch. Fineo Domenico
Arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta n.ro 481 del 16/06/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
CIG
Z213222768

Anno
2021

Impegno
614

Codice
01051

Voce
470

Cap.
455

Art.
2

Piano Fin.
U.1.03.02.09.
008

Importo €
1.543,30

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante
Lorena

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

