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SETTORE FAMMINISTRATIVO 
Determina del settore  n. 106 

 
 

DETERMINA 
 

Numero  127  Data  30.12.2015  
 

OGGETTO:  SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA AI DISPOSITIVI 
ANTINCENDIO ANNO 2015 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA  - ULTERIORE  
IMPEGNO    

 
 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
 

VISTE: 
 
� la delibera di C.C. n. 34 del 10/07/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2015, la relazione previsionale e programmatica 
triennio 2015/2017 e il Bilancio pluriennale 2015/2017; 
 

� la delibera di G.M. n.49 del 16/09/2015 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stato 
approvato il PEG 2015 parte obiettivi; 

 
� la delibera di G.M. n. 50 del 24/09/2015 , dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il PEG 2015 parte economica; 

 
� il decreto sindacale prot. n. 1137 del 16/06/2015 ad oggetto nomina responsabile del settore 

amministrativo conferimento incarico di posizione organizzativa; 

 



CONSIDERATO CHE  
- in data 24 gennaio 2014 i comuni di Bagno di Romagna, Cesena,Mercato Saraceno, 

Montiano, Sarsina e Verghereto hanno costituito l’Unione dei Comuni Valle del Savio in 
conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012; 

- nel processo di riordino istituzionale i comuni di Montiano e Verghereto  hanno approvato 
con proprie deliberazioni le convenzioni per il trasferimento  in Unione delle  funzioni 
fondamentali così come descritte al  comma 27 (ad esclusione della lettera l) dell’art. 14 del 
Decreto Legge n. 78/2010 e sm.; 

- rimangono in capo al comune una serie di funzioni quali   la tenuta dei registri di stati civile  
e di popolazione  e compiti in materia di servizi anagrafici ,nonché in materia di servizi 
elettorali ,nell’esercizio di competenza statale,le funzioni riferite alla cultura e ai servizi 
culturali, le funzioni riferite al settore sportivo ricreativo,funzioni nel campo 
turistico,l’attività degli  organi istituzionali,economato , anagrafe canina,tesseri nidi caccia 
,nonché la segreteria riferite a tute le funzioni residuali   elencate in maniera esemplificativa 
e non esaustiva e quelle trasversali, 

- i Comuni di Montiano e Verghereto hanno provveduto al trasferimento della dotazione 
organica di tutto il personale in servizio, in quanto operante interamente o parzialmente su 
funzioni trasferite,  mantenendo nella propria dotazione organica esclusivamente i posti 
necessari allo svolgimento delle funzioni residuali non trasferite . Si richiama la 
deliberazione di GM n. 134 del 30.12.2014 ad oggetto. “ definizione della macro struttura 
dell’Ente 

 

PREMESSO CHE: 
- I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio presenti negli edifici comunali, 

necessitano di una corretta gestione ai fini manutentivi, gestione intesa come l’insieme delle 
operazioni atte a garantire nel tempo un grado si affidabilità sufficiente per il corretto 
funzionamento in caso d’incendio dei suddetti sistemi. 

- In merito alla gestione e alla manutenzione degli impianti e dei dispositivi antincendio, la 
normativa vigente illustra le modalità e gli obblighi che regolano tali interventi ed in particolare 
all’art.4 del D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione 
dell'emergenza nei luoghi di lavoro” e nel D.P.R. 151/2011, di cui art. 6 “Obblighi connessi con 
l’esercizio delle attività”. 

 
PRESO ATTO: 

- che negli edifici scolastici, nella sede municipale e negli scuolabus sono posizionati n. 22 
estintori da utilizzare come mezzi antincendio; 

- che tutti gli estintori sopra citati necessitano di controllo semestrale da parte di tecnici 
abilitati; 

- che risulta quindi necessario prevedere numero due controlli nell’ anno 2015 ai sensi della 
normativa UNI 9994 che di solito vengono effettuati nel mese di marzo ed agosto; 

 

VISTA la Legge 296 del 27.12.2006 art. 1 comma 450 così come modificato dal comma 2 dell’art. 
7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 “le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine 
e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al 
di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 
449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”; 



 

DATO ATTO: 
- che l’ufficio, in considerazione della varietà del servizio richiesto ha ritenuto non opportuno 

provvedere alla ricerca di ogni singolo prodotto, e pertanto in data 10.03.2015 ha provveduto ad 
inserire sul MEPA di Consip una RDO (richiesta di offerta) aperta a tutti i fornitori presenti su 
tale mercato con termine di presentazione delle offerte 16.03.2015  12:00 (RDO 772499); 

- che in data 16.03.2015 è stata controllato il sito e verificato che erano presenti n. due proposte 
avanzate della ditta: 
a) ANTINCENDIO E SICUREZZA ARL Via Copernico, 20 47100 - Forlì (FC)  

C. Fiscale e P. IVA 01672880406 con un offerta per la revisione e il collaudo degli estintori di nostra 
proprietà presenti negli edifici comunali e sugli scuolabus per il 1 e 2 semestre 2015 di € 
148,71+IVA; 

b) L'ANTINCENDIO CESENATE S.r.l. SOCIO UNICO Viale IV° NOVEMBRE 45/49/53 47521 Cesena (FC) 
C. Fiscale e P. IVA 03636650404 con un offerta per la revisione e il collaudo degli estintori di nostra 
proprietà presenti negli edifici comunali e sugli scuolabus per il 1 e 2 semestre 2015 di € 
315,50+IVA che nella stessa data ne è  stato convalidato l’acquisto; 

 

PRESO ATTO  della determina n.  31  datata  16.03.2015 ad oggetto :”  Servizio  di manutenzione 
periodic 
ai dispositivi  antincendio anno 2015 – Affidamento  tramite MEPA “ , con la  quale veniva  
determinato :                   
 
1. Di approvare l’impegno di spesa per servizio di controllo sugli estintori posti negli edifici 

scolastici, nella sede municipale e  negli  scuolabus per il 1 e 2 semestre 2015; 
 
2. di procedere alla fornitura mediante ricorso al mercato elettronico della PA (MEPA); 
 
3. di approvare il contratto che si allega (ALLEGATO “A”) al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale dello stesso, indicante gli obiettivi e le specifiche mansioni e competenza del 
servizio richiesto 

 
4. Per i motivi di cui in premessa ed i relativi disposti legislativi che si richiamano integralmente, 

di rivolgersi pertanto alla ditta ANTINCENDIO E SICUREZZA ARL Via Copernico, 20 47100 
- Forlì (FC), che effettuerà la fornitura dei servizi occorrenti per l’importo complessivo per 
l’anno 2015 di € 181,43 IVA compresa; 

 

5. impegnare la somma di € 181,43  somma che trova imputazione come segue: 
- al cap 813/01 € 47,33 per i n. 6 estintori presenti negli scuolabus 
- al cap. 340/01€ 134,10 per i 17 estintori presenti negli edifici pubblici; 
Bilancio anno 2015 che presenta la dovuta disponibilità, 

 

6. è di competenza del sottoscritto l’adozione del provvedimento di liquidazione della spesa, 
l’acquisizione della documentazione prescritta e l’accertamento della regolarità della fornitura; 

 
7. di stabilire ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 concernente determinazione a contrarre: 

a) oggetto: svolgimento del servizio di manutenzione estintori per l’anno 2015 
b) fine: rispetto dell’’art.4 del D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio per la 

gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” e nel D.P.R. 151/2011, di cui art. 6 “Obblighi 
connessi con l’esercizio delle attività”, 

c) forma :contratto digitale, 
d) clausole essenziali. Si richiama quanto contenuto nello schema di contratto 

 



8.  di dare atto altresì  che il su menzionato corrispettivo economico è soggetto alla pubblicità sul 
sito internet istituzionale  come da art. 18 L.134/2012; 
 
DATO  ATTO  che  in fasi di  verifica degli estintori è stato necessario ,  eseguire  dei lavori extra  
buono MEPA per mettere a norma gli estintori  per un importo  di € 44,60  + IVA per un totale di € 
54,41 .  
 
ATTESO  che l’ Ufficio ha  provveduto a richiedere all’ Autorità di vigilanza il codice CIG che è il 
seguente  :  
Z86138FAC4.   
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/09 convertito in L. 102/09, in base all’attuale 
normativa, il programma dei pagamenti delle spese, conseguenti agli impegni assunti con il presente 
atto è compatibile con le regole di finanza pubblica; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano 
ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con 
gli atti d’indirizzo adottati dall’organo politico, tra cui l’assunzione di impegni di spesa; 
 
VISTI: 

• Il D.Lgs. 267/2000; 
• Il D.Lgs 163/2006 art. 11 e art 54; 
• lo Statuto Comunale; 
• l'art. 16 del Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
DETERMINA 

 
 

1. Per i motivi di cui in premessa ed i relativi disposti legislativi che si richiamano 
integralmente, di affidare  alla ditta ANTINCENDIO E SICUREZZA ARL Via Copernico, 
20 47100 - Forlì (FC), l’ulteriore  lavoro  necessario alla revisione  degli estintori  per 
l’importo di € 54,41 IVA compresa; 

 
2. di impegnare la somma di € 54,41  al cap. 340/01€ 134,10 che presenta  la voluta  

disponibilità Bilancio anno 2015 
 

3. di dare atto altresì  che il su menzionato corrispettivo economico è soggetto alla pubblicità 
sul sito internet istituzionale  come da art. 18 l.134/2012; 

 

 
La presente determinazione: 
 
� comportando impegno di spesa viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il 

prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 
4 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000; 

 
� diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto; 
 
� non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 
sensi dell’art. 151 c. 4 D.Lgs 267 del 18 agosto 2000; 



 
� ha immediata esecuzione; 
 
� viene pubblicata all’Albo Pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa. 
 
Ai sensi dell’art. 183 c. 9 D.Lgs 267/2000 e regolamento di contabilità vigente. 
 
Il responsabile del procedimento    ll responsabile del settore amministrativo
                       (Giovacchini dott.sa Giancarla) 
     
 



 
 
 
 
VISTO DI REGOLARITA’  contabile (art. 151 c.4  D.LGS 267/2000) e successive modificazioni 
ed integrazioni) ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
Verghereto, li  30.12.2015 

Il Responsabile Del Servizio Finanziario 
Severi dottor Stefano  

 
 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione  viene pubblicata  mediante affissione all’albo pretorio del 
comune in data odierna  per rimanervi   per quindici giorni consecutivi  

 
 
 

Verghereto li 05.02.2015 
         Il Segretario Comunale  

                                                                                                          Giovacchini dott.ssa Giancarla 
 
 


