COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°466 del 24-12-20
Reg. generale 2088

OGGETTO:
Determinazione a contrarre e di impegno di spesa per servizio di verifica
e manutenzione su impianti antincendio esistenti in edifici scolastici comunali

Il Responsabile del Servizio
Premesso
− che con decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019 è stato prorogato l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all' Ing. Efisio
Pau.
− Che con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi srt.170, comma1, del D.Lgs. 267/200;
− Che con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
− Che con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato
approvato il PEG esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
− Che con deliberazione di C.C. n. 24 del 25.11.2020 è stata approvata la variazione
n.2/2020 al bilancio di previsione 2020/2022;
Considerato che è necessario effettuare la manutenzione periodica semestrale degli
estintori di edifici scolastici comunali alle condizioni riportate nella RDO n.1656427
Richiamata la Determinazione di impegno di spesa n.287 del 14.08.2017 con la quale è
stato affidato il servizio di manutenzione degli estintori ubicati negli edifici scolastici di
proprietà del Comune di Siniscola per il triennio 2017-2020 e alle condizioni riportate
nella RDO creata nel MEPA, n.1656427 alla ditta DITTA SERRA ANTONIO per
l’importo di € 7431,46 comprensivo di IVA (imponibile: € 6091,36 , iva al 22%: €
1340,10) impegnati nel Cap.2220 impegno n.986/2017
Considerato che da settembre 2017 a maggio 2020 sono stati complessivamente effettuati
sei dei sette previsti interventi semestrali di manutenzione periodica sugli estintori ubicati
negli edifici scolastici di proprietà comunale, per un importo di spesa complessivo pari a €
6158,88 iva compresa
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.80 del 29.06.2020 con la quale è stato
cancellato l’importo residuo di € 1272,58 dall’impegno n.986/2017 del cap.2220
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Per consentire alla ditta affidataria DITTA SERRA ANTONIO l’effettuazione del settimo
intervento semestrale di manutenzione periodica sugli estintori ubicati negli edifici
scolastici di proprietà comunale, come previsto nell’affidamento di cui alla RDO
n.1656427, è necessario impegnare una cifra pari a € 555,71 iva compresa
Considerato inoltre che è necessario effettuare la Verifica e Manutenzione, periodica e
straordinaria di estintori, idranti e gruppo di pressurizzazione antincendio esistenti in
edifici scolastici e la Verifica e manutenzione, periodica e straordinaria, di impianto
rivelazione fumi e impianto illuminazione di emergenza dell’edificio scolastico di via
Pellico, come dettagliato nella lettera di invito di cui al prot.29745 del 21.12.2020
Preso atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016 prevede, in caso di affidamenti
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di
procedere mediante affidamento diretto;
Preso atto dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si
sostanzia nell’effettuazione di verifiche e manutenzioni antincendio in edifici scolastici di
proprietà comunale, indicate in premessa per garantire la sicurezza all’interno degli edifici
scolastici interessati;
Considerato che la ditta DITTA SERRA ANTONIO iscritta nella piattaforma elettronica
SardegnaCAT, già affidataria del servizio di manutenzione semestrale degli estintori
presenti negli edifici scolastici di proprietà comunale, si è resa disponibile all’espletamento
del servizio richiesto, e in risposta alla RDO n°rfq_366250 ha trasmesso un’offerta a prezzi
unitari che si ritiene siano congrui.
Richiamato il Verbale di aggiudicazione della RDO n°rfq_366250 allegato agli atti
Vista l’offerta pervenuta in risposta alla RDO n°rfq_366250, per il servizio di verifica e
manutenzione di estintori, idranti, gruppo di pressurizzazione antincendio esistenti in
edifici scolastici e per la verifica e manutenzione di impianto rivelazione fumi e
illuminazione di emergenza di edificio scolastico di via Pellico, si stima che sia necessario
impegnare una cifra pari a € 25404,28 comprensivo di IVA. L’affidamento in oggetto ha
una durata presumibile di 18 mesi, tenendo conto delle condizioni precisate nella lettera di
invito di cui al prot.29745 del 21.12.2020 trasmessa con RDO n.rfq_366250
Valutate le finalità della prestazione, l'entità della spesa stimata e la necessità di dare
esecuzione al suddetto intervento;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato successivamente alla conclusione di
ogni intervento, periodico o straordinario, previa verifica dell’esatto adempimento della
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n.136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato
alle commesse pubbliche;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti
contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente
Codice CIG : ZC72F480D7
- al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16
aprile 2013, n.62, concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165”
Di precisare, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000 che:
− l’oggetto del contratto e il fine che si intende perseguire è l’effettuazione di verifiche e
manutenzioni di impianti antincendio in edifici scolastici comunali per garantire la
sicurezza all’interno degli edifici scolastici interessati, come descritto nella lettera di
invito di cui al prot.29745 del 21.12.2020;
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− la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016
- ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
Visto il DURC online n.INPS_23992584
Riscontrata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Determina
Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa e di procedere
all’affidamento del servizio inerente la verifica e manutenzione di impianti antincendio
esistenti in edifici scolastici comunali (RDO n°rfq_366250) e del servizio inerente l’ultima
manutenzione periodica semestrale degli estintori di edifici scolastici comunali prevista
dalla RDO n.1656427
Di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 e del principio contabile applicato
all.4/2 al decreto legislativo n.118/2011, la somma di € 25959,99 iva compresa
corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio
come segue
Di imputare sul cap.1451 esercizio 2020 la somma di € 555,71 iva compresa derivante da
interventi effettivamente eseguiti nel corso del corrente esercizio
Di imputare sul cap.1451 per le successive annualità la somma di € 25404,28 iva compresa
da liquidare con successivi atti
Esercizio di
esigibilità
Capitolo /art. N.
Descrizione
Intervento
Impegno N.
Importo
SIOPE
CIG
CUP
Creditore
Causale

2020

2020

1451

1451

1617/20
€ 555,71

__1617/20
€ 25404,28

Z4F1F7FAA0

ZC72F480D7

DITTA SERRA ANTONIO
Servizio per manutenzione periodica semestrale
degli estintori di edifici scolastici comunali,
ultimo intervento previsto nella RDO n.1656427

DITTA SERRA ANTONIO
Verifica
e
Manutenzione
periodica
e
straordinaria di estintori, idranti, gruppo di
pressurizzazione antincendio esistenti in edifici
scolastici e Verifica e manutenzione periodica e
straordinaria di impianto rivelazione fumi e
impianto illuminazione di emergenza esistenti in
edificio
scolastico
via
Pellico
(RDO
n°rfq_366250)

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Silvio Lapia

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 08-01-2021
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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al

23-01-2021

