COMUNE DI RIALTO
PROVINCIA DI SAVONA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N° 63 DEL 05.04.2018

OGGETTO: MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2018-2020 AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.L.M.A. SRL DI PIETRA LIGURE (SV).
SMART CIG: ZB823D6B5F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTI:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che titola “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato in G.U. n.
91 del 19 aprile 2016.
- il d.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 “regolamenti di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” per quanto ancora applicabile
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. che titola “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”
- il bilancio di previsione triennale 2018/2020 approvato dal C.C. con atto n° 25 del 18.12.2017, esecutivo ai
sensi di legge;
- il P.E.G. 2018 approvato con deliberazione G.M. n° 1 del 08.01.2018 e le schede allegate con le dotazioni
previste a ciascun responsabile del servizio;
- il decreto Sindacale n. 02/2017 del 23 gennaio 2017 di nomina dei Responsabile di Servizio Tecnico
associato per i comuni di Calice Ligure e Rialto;

PREMESSO che nell’ambito dell’applicazione del D.Lgs n. 81/2008 integrato dal D.Lgs. 106/2009 il Comune di
Rialto, quale “datore di lavoro” è responsabile delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti
antincendio. Tra i principali compiti, deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle
attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti;

CONSIDERATO che la normativa vigente prevede che tutti gli impianti antincendio, così come gli estintori,
installati presso gli edifici comunali devono essere controllati e tenuti in manutenzione semestralmente, in
modo tale da assicurare il loro funzionamento in caso di necessità;

RILEVATO che per attenersi alle normative di legge, occorre incaricare una ditta specializzata nel settore;

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 192 del testo unico degli enti locali n. 267/2000:
a) il fine che con il presente contratto si intende perseguire è il seguente: verifica di legge per impianti
antincendio

b) l’oggetto del contratto è il seguente: servizio di manutenzione degli impianti antincendio;
c) il contratto avverrà nella forma di scambio di corrispondenza: lettera commerciale;
d) le clausole ritenute essenziali per il contrato inerenti il servizio modalità di scelta del contraente:
Affidamento tramite mercato elettronico per mezzo di ordine diretto di acquisto

DATO ATTO che, ai sensi di quanto prevede il D.L. n. 95/2012 convertito in legge 135/2012, si è proceduto ad
effettuare un’indagine esplorativa sul sito del Mercato Elettronico della P.A. ed è risultato che la ditta A.L.M.A.
S.R.L. con sede in via Francesco Crispi 363 - 17027 – Pietra Ligure (SV) C.F./P.IVA 01256650092,
regolarmente iscritta al MEPA, risponde ai requisiti richiesti da questo Ente ad un prezzo nettamente inferiore
rispetto agli stessi servizi offerti da altre ditte presenti sul MEPA;

RITENUTO pertanto:
• di dover procedere all’affidamento dell’incarico per il triennio 2018-2020, alla ditta A.L.M.A. Srl, come
in precedenza identificata, che offre la manutenzione di tutti gli impianti antincendio;
• di dover impegnare la somma complessiva di € 1702,00 oltre quota iva di legge per € 374,44 per un
totale di € 2076,44 impuntando la spesa sul capitolo 1057.5 che titola “prestazione di servizi per uffici”
- codice bilancio 01.11.1.03, Piano Finanziario dei Conti, V livello: “U.1.03.01.02.99.999” del bilancio
pluriennale 2018-2020, esigibilità 2018, che presenta la necessaria disponibilità come di seguito
ripartita:
- anno 2018 € 760,00 oltre quota iva per un totale di € 167,20;
- anno 2019 € 522,00 oltre quota iva per un totale di € 114,84;
- anno 2020 € 420,00 oltre quota iva per un totale di € 92,40.

DATO ATTO che si procederà con l’ordine diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- che con l’impegno sopra citato viene rispettato il saldo obiettivo del patto di stabilità 2018;
- che alla procedura di incarico tramite affidamento diretto è stato attribuito il Codice Smart Cig ZB823D6B5F;
- che contestualmente al conferimento dell’incarico per il servizio alla ditta, verrà richiesto di ottemperare agli
obblighi dell’art. 03 della Legge 136/2010 e s. m. ed i;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità e dei Contratti;

ACCERTATO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.
151, comma 4°, del T.U.E.L. n° 267/2000;
DETERMINA

01) per le motivazioni espresse in precedenza di affidare per il triennio 2018-2020, alla ditta A.L.M.A.
S.R.L. con sede in via Francesco Crispi 363 - 17027 – Pietra Ligure (SV) C.F./P.IVA 01256650092 la
manutenzione degli impianti antincendio degli edifici di proprietà del Comune di Rialto per un importo
totale di € 1702,00 oltre quota iva di legge per € 374,44 per un totale di € 2076,44 impuntando la
spesa sul capitolo 1057.5 che titola “prestazione di servizi per uffici” - codice bilancio 01.11.1.03,
Piano Finanziario dei Conti, V livello: “U.1.03.01.02.99.999” del bilancio pluriennale 2018-2020,
esigibilità 2018, che presenta la necessaria disponibilità come di seguito ripartita:
- anno 2018 € 760,00 oltre quota iva per un totale di € 167,20;
- anno 2019 € 522,00 oltre quota iva per un totale di € 114,84;
- anno 2020 € 420,00 oltre quota iva per un totale di € 92,40.
02) Di dare atto che alla ditta verrà richiesto di ottemperare agli obblighi dell’art. 03 della Legge 136/2010
e s. m. ed i;

03) Di dare atto che al servizio è stato attribuito il codice Smart Cig ZB823D6B5F;
di dare atto che si procederà con l’ordine diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
04) di attestare ai sensi dell’articolo 09 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/09 che il pagamento
derivante dall’assunzione dell’impegno di spesa in oggetto è coerente con i programmi di pagamento
dell’ente;
05) Di dare atto che il termine di pagamento di cui all’articolo 4 comma 2 del D.Lgs. 231/2002 è stabilito in
30 giorni, mentre il saggio di interesse di cui all’articolo 5 dello stesso decreto legislativo è determinato
in misura del tasso legale;
06) Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale al formale rilascio del parere favorevole
di regolarità e correttezza giuridica ed amministrativa del medesimo ai sensi dell’articolo 147/bis del
TUEL;
07) Di provvedere con separato atto alla liquidazione della spesa sostenuta per quanto sopra;
08) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per
l'adozione dei successivi provvedimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to (Geom. Gianantonio Vignola)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELL’ART. 151, COMMA 4° E 147-BIS, COMMA 1°, DEL T.U.E.L. - D. LGS. N. 267/2000 E S.M. ED I.
Si attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento.
Rialto, lì 05.04.2018
Capitolo

Impegno N.

Importo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Silvio Casanova)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line in data odierna e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Rialto, lì
IL MESSO COMUNALE
F. to (Rag. Luca Canepa)

