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DETERMINA III AREA_TECNICA N. 197 DEL  08/09/2016 

DETERMINA REG. GEN.  N. 575 DEL  28/09/2016 

 

 
 
OGGETTO:  Prenotazione Impegno . Servizio di controllo semestrale  sugli estintori di proprietà 
comunale. Autorizzazione  procedura di affidamento mediante  confronto concorrenziale  con 
richiesta di offerta  a  ditte specializzate e presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) della CONSIP. 
C.I.G.: Z871B64A03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA 
 
 

DETERMINA 
1.  
 Pertanto, ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 di ; 
 
Di Autorizzare la procedura di affidamento mediante  confronto concorrenziale  con richiesta 
di offerta di almeno  5 ditte specializzate e presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) per affidare il servizio di manutenzione/controllo semestrale, 
programmata per il secondo semestre  2016/2017 degli estintori antincendio ubicati nei vari stabili 
comunali, ai sensi della normativa vigente ed in particolare le norme UNI 9994, punti 5.2-3-4 e UNI 
EN 671-3 punti 6.1-2, per un importo complessivo stimato in €.707,60 (IVA inclusa);  
 
 
PRENOTARE, per le motivazioni in epigrafe menzionate, la somma complessiva di €. 707,60   
(Iva Inclusa al 22%) sul Cap. 1149 del bilancio c.e. - alla voce:  " Manutenzione e funzionamento 
beni comunali – prestazioni di servizio”;  
 
DATO ATTO  che il capitolato tecnico di riferimento e tutti gli atti relativi alla gara in oggetto sono 
reperibili sul sito CONSIP nella apposita sezione dedicata alla gara in oggetto relativa al servizio di 
manutenzione degli impianti antincendio; 
 
DATO ATTO  che l'affidamento sarà effettuato sotto riserva di legge e che comunque, prima 
dell'avvio degli interventi, la Ditta dovrà, con le forme previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000:  
1) Dichiarare il possesso di tutti i requisiti di moralità di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016; 
2) Impegnarsi al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
3) Indicare il conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica (ove non già     comunicato); 
4) Dichiarare l’insussistenza di motivi ostativi alla realizzazione del servizio, ai sensi della 
normativa antimafia (D.lgs. 159/2011); 
5) Di essere consapevole che l’Ente è obbligato a richiedere alla competente Prefettura l’informativa 
antimafia, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 100 del D.lgs 159/2011; 
6) Dichiarare di essere consapevole che l’eventuale accertamento della mancanza di uno o più 
requisiti previsti dalla richiamata normativa, comporta l’automatica risoluzione/rescissione 
dell'Affidamento e l’obbligo del dichiarante di risarcire il Comune, di tutti i danni diretti e indiretti 
che dovessero conseguire. 
 
DI STABILIRE  che il termine di presentazione delle offerte sarà di giorni 10 dalla data di invito; 
 
DI RISERVARSI  di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola ifferta valida. 
 
DI STABILIRE  che la procedura di acquisizione, effettuate le verifiche di norma, verrà 
perdfezionata mediante lettera di ordiunazione o equivalente ptocedura telematica sul portale 
MEPA.  
Lì,______________ 
 
L' ASSISTENTE TECNICO                    IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA  
   f.to  Geom. Mario Badagliacca                                 f.to   Arch. Paolo Cuccia 
 



 
 

VISTO DI  REGOLARITA' CONTABILE 
 
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi dell'art.153, comma 5° e art. 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità 
contabile si esprime parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella 
sotto riportata. 

Intervento/Cap Pren. Impegno Importo Data 
1010503 / 1149 48/16 707,60   23/09/2016 

  
Lì,    23/09/2016                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 
       f.to     Dr. Mario Cavallaro 


