
DETERMINAZIONE n. 39/T
in data 10.05.2016

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: OPERAZIONE DI CONTROLLO PER LA VERIFICA SULLA EFFICIENZA DEGLI
ESTINTORI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L’ANNO 2016. INCARICO ALLA DITTA
BASSANO ANTINCENDIO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA; (CIG Z7C19C9DE8)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che la manutenzione delle attrezzature antincendio è un obbligo posto a carico del datore di
lavoro (o del proprietario dello stabile atteso l’utilizzo pubblico degli edifici) come previsto dal D.P.R. n°
547/55 e dal D.M. 10.03.1998 n° 64 e s.m.i. intervenute in materia, e le operazioni devono essere effettuate
mediante personale esterno specializzato e con frequenza semestrale al fine di verificare l’efficienza degli
estintori;

DATO ATTO che negli edifici comunali (sede municipale, edificio ex scolastico, sede ecomuseale, palazzina
dello sport) le attrezzature antincendio sono costituite da estintori del tipo a polvere (pari complessivamente
a n° 28 elementi) la cui scadenza semestrale di “controllo” è da effettuarsi entro il corrente mese di maggio e
che appare opportuno procedere ad un incarico annuo pari a n° 2 visite programmate;

PRECISATO che per il servizio in oggetto, sebbene il costo annuo degli interventi (n° 2 visite), sia
notevolmente inferiore al limite (€. 1.000,00) per i quali è possibile avvalersi delle norme introdotte dalla
legge 28.12.2015 n° 208 (commi da 494 a 520) ricorrendo ad incarico diretto anche laddove presenti
convenzioni Consip operanti, si è ritenuto comunque opportuno ricorrere al MePA poiché non sussistono i
tempi utili per espletare una procedura RdO a fronte dell’imminente scadenza (31.05.2016);

ESAMINATE le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti in MePA aventi caratteristiche similari
a quelle di cui necessita l’Ente per l’espletamento di tale servizio ed individuata quella della ditta Bassano
Antincendio s.r.l. di Bassano del Grappa (VI) avente il codice “EST portatili” e che comporta un costo
complessivo di €. 129,92 (pari ad €. 2,32 per ciascuno estintore da calcolarsi per n° 2 visite/anno) oltre ad
IVA nelle misure di legge;

ACCERTATO che la Ditta è in possesso dei requisiti di legge per operare nel settore ed effettuare gli
interventi in questione;

ATTESO che ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50, l’Ente comunale quale Stazione
Appaltante, non è tenuto ad avvalersi della Centrale Unica di committenza ed ha pertanto acquisito
direttamente il CIG a cui è stato assegnato il codice Z7C19C9DE8,

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.2/2015 in data 18/12/2015 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

-1)  di procedere ad acquisire tramite il Mercato Elettronico Consip l’affidamento per il servizio di “controllo”
degli estintori degli edifici comunali da effettuarsi nel corrente anno e con cadenza semestrale (pari pertanto
a n° 2 operazioni sui n° 28 estintori totali in dotazione ai fabbricati), dando atto che a seguito di verifica sul



MePA è stata individuata la ditta Bassano Antincendio s.r.l., accreditata nel portale del Mercato Elettronico, il
cui prodotto con codice “EST portatili” comporta un costo complessivo di €. 129,92 oltre ad IVA;

-2) di dare atto che il servizio in oggetto sarà così composto:
-n° 2 interventi da effettuarsi con cadenza semestrale (il primo entro il 30 maggio ed il secondo entro il 30
novembre 2016) per l’espletamento del “controllo” da effettuarsi secondo le vigenti modalità stabilite dalla
normativa in materia su n° 28 estintori a polvere, posizionati sugli edifici comunali in premessa elencati;

-3) di aver acquisito il CIG al quale è stato assegnato il codice Z7C19C9DE8;

-4) di imputare la spesa suddetta pari a complessivi €. 158,50 come segue:
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

158,50 01 11 1 3 2016 1049_001 U 1.03.02.05.00

-5) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 133
– comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

-6) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Leg.vo n°
267/2000;

* * * * *
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

Det. 19..2016



VISTO
In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, co, 1 e 151,
co. 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) sul presente atto
che dalla data sotto indicata diviene esecutivo:

Importo missione
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Captitolo/
Articolo

impegno Codice piano cont.
Finanziario

158,50 01 11 1 3 2016 1049_001 88 U 1.03.02.05.00

Salcedo, 10.05.2016

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
F.to (rag. Maria Chiaria Dalla Valle)

………………………………………………….
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La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 16 Maggio 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)
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F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


