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Prot.   2559             Feltre,   17.06.2013 

Prog.     74        

 

DETERMINAZIONE DI SPESA: n.  16  del   06.05.2013 
 
 
SERVIZIO:  Ufficio Tecnico Agricoltura 
 
 
OGGETTO: PACCHETTO TRIENNALE “FULL SERVICE” PER IL 

CONTROLLO E LA MANUTENZIONE  DEI PRESIDI 
ANTINCENDIO.   
CIG:  Z08095D422.   
 

 
IL REPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Visti:  
 

L’art. 107, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede 
che sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e 
dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite 
dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi 
compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
 
Il vigente regolamento per l’effettuazione di lavori, delle forniture e dei 
servizi in economia; 

 
RILEVATA la necessita di assicurare la manutenzione periodica e il 
controllo dei presidi antincendio della sede della Comunità Montana 
Feltrina;  
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 
convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012 n. 135, con 
riferimento alla Centrale di Committenza Consip è stato verificato che nel 
sito www.acquistiinretepa.it):  
 
a) non sono attive le convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della 
Legge23 dicembre 1999 n. 488, aventi ad oggetto beni comparabili con 
quelli oggetto del presente provvedimento e che, alla data dell’attuale 
provvedimento non ci sono procedimenti programmati o in fase di studio 
per l’avvio di gare con medesimi articoli; 
 
 

http://www.acquistiinretepa.it/


 
b) sono presenti nel mercato elettronico Me.PA, offerte per prodotti 
analoghi a quelli del presente provvedimento; 
 
RILEVATO PERTANTO CHE:  
 

- In data 03.04.2013 è stato avviato il procedimento di individuazione della 
ditta per il controllo e la manutenzione dei presidi antincendio presso la 
sede della Comunità Montana Feltrina mediante RDO nr. 185251 alla 
ditta AREMA SNC di Luciano Murer & C. con sede in 32100 Belluno;  

- Entro il 05.04.2013, data di scadenza prevista nella RDO, la ditta 
AREMA SNC ha inviato la propria offerta: 

- Si è proceduto alla verifica della documentazione presentata e alla 
verifica dell’offerta economica ; 

- L’offerta presentata da AREMA SNC risulta conforme alla R.D.O. e ha 
dato il seguente risultato:  
 

Oggetto Prezzo 
unitario € 

IVA € Totale (IVA 
inclusa ) € 

Importo annuale  
(IVA inclusa ) € 

Pacchetto 
completo 
triennale 
manutenzione 
dei presidi 
antincendio  

 
1.560,00 

 
327,60 

 
1.887,60 

 
629,20 

 
 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento dell’incarico per il 
controllo e la manutenzione dei presidi antincendio presso la sede della 
Comunità Montana Feltrina tramite il mercato elettronico Me.PA, di cui al 
bando “Antincendio – Servizi di manutenzione degli impianti antincendio” 
Categoria (Lotto) -  Servizi di Manutenzione Impianti; presso la ditta 
AREMA SNC di Luciano Murer & C. con sede in 32100 Belluno (BL)  
 
Le premesse sono parti integranti del presente provvedimento 
 

VISTO il vigente regolamento per l’effettuazione di lavori, delle forniture e 
dei servizi in economia; 

 
DETERMINA 

 
  

1) DI AFFIDARE , tramite il portale del mercato elettronico Me.PA, ala ditta 
AREMA SNC di Luciano Murer & C. con sede in 32100 Belluno (BL) via 
Masi Simonetti, 38/a Codice Fiscale / P.IVA 01071660250 CIG: 
Z08095D422 il servizio triennale di controllo e manutenzione degli 
impianti antincendio della sede della Comunità Montana Feltrina ; 

 
2) DI DARE ATTO che la spesa preventivata per il servizio triennale di cui 

sopra ammonta ad € 1.887,60 di cui € 629,20 risulta essere la quota 
annuale;  



 
 

3) DI DARE ATTO che è stata rispettata la disposizione dell’art. 1 del D.L. 6 
luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012 n. 
135 e che si procederà nel rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui 
all’art. 3, Legge 13.08.2010, n. 136, e ss.mm.; 
 

4) DI PRECISARE, ai sensi dell’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
ss.mm., che; 
 

- Con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: 
manutenzione periodica dei presidi antincendio;  

- Il contratto ha per oggetto: servizio manutenzione degli impianti 
antincendio;  

- Il contratto verrà stipulato in forma elettronica;  
- Le clausole negoziabili, sono quelle previste dal bando : Antincendio – 

Servizi di manutenzione degli impianti antincendio – Categoria Lotto: 
Servizi di Manutenzione Impianti.   

 

5) DI PREVEDERE pertanto per le finalità di cui sopra nel bilancio 
pluriennale 2013, 2014 e 2015 rispettivamente gli importi: 

 

- Anno 2013    € 629,20 (IVA inclusa) 
- Anno 2014   € 629,20 (IVA inclusa) 
- Anno 2015    € 629,20 (IVA inclusa) 

 
 

 
PRESTATORE:      AREMA DI LUCIANO MURER & C. SAS 
      VIA MASI SIMONETTI, 38/A 
      32100 BELLUNO (BL) 
      P.IVA – CODICE FISCALE: 01071660250 
      Tel. 0437/34756 – fax 0437/359889   
      
CAPITOLO DI SPESA:  1280/2013 

 
 IMPORTO:     €  629,20 anno 2013 

 
 

In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole 
ai sensi dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con 
modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità del 
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole 
di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con l'ordinazione 
della spesa stessa. 

 
 
Feltre,    06.05.2013 

IL  RESPONSABILE 
Dott. Matteo AGUANNO 



 
 
 

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 151 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e del 
Regolamento di Contabilità. 
 

 
IL  RESPONSABILE 

Dott. Matteo AGUANNO 
 
 
 
VISTO di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
 Impegno registrato al numero   248/2013. 
 

 
Feltre,    06.05.2013 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             (Rag. Sergio Fent) 


