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lOggetto:

di spesa per manutenzione estintori d'incendio.
2OL8 | pitta esecutrice: F.E.M.A. Antincendio di Rinaldi M. & C. snc
con sede in Rieti, v.le Fassini, 4Ol5O - P.I. 00593800576.

| aO-Of- | Impegno

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 14.01.2016 con il quale è stato nominato il Segretario Comunale dott.ssa lda
Modestino Responsabile del Settore Tecnico;

Visto I'art.34 del D.P.R. n.547 del 27.04.1955 il quale prevede che i mezzi di estinzione debbano essere
mantenuti in efficienza e controllatialmeno una volta ogni sei mesida personale esperto;

Vista la normativa UNI 9994 relativa ai criteri di sorveglianza, controllo, revisione e collaudo degli estintori
d'incendio;

Atteso che per l'espletamento di tale attività è stata contattata la ditta F.E.M.A. Antincendio di Rinaldi M. & C.
snc con sede in Rieti, v.le Fassini40/50, specializzata nel settore;
Visto il preventivo trasmesso dalla stesa società in data 30.01.2018 prol.429 per la manutenzione di n" 13
estintori dal quale si evince una spesa di € 302,70 annue oltre IVA 22o/o pari ad € 66,59 per un totale complessivo
di€ 369,29
Ritenuto di impegnare la somma di € 369,29 (trecentosessantanove/29) comprensiva di iva al22o/o, per la
manutenzione di n.13 estintori di incendio;
;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip o Mepa relative all'acquisizione di beni o servizi comparabili
con quellida acquisire

Visto il D.M. del 27 novembre 2017 con il quale viene prorogata

al

28 febbraio 2018 la scadenza per

l'approvazione del bilancio d i previsio ne 201 8-2020;

Visti icommi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 26712000 iquale prevedono che nel corso dell'esercizio prowisorio si
possono impegnare spese correnti, per ciascun programma, non superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti
del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;
Afteso che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto
indispensabile per assicurare la continuità del servizio, evitando I'insorgere di problematiche di sicurezza;

Visto l'art.125, comma 11, D.lgs 163/2006 e s.m.i.
Visto il D. Lgs 50121016
Visto I'art. 31 della Legge n.183 del 12.11.2011 , inerente al patto di stabilità interno degli enti locali;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative
finalizzate al rispetto dei pagamenti",
Visto I'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del 21.01 .2013
Vista la 1.10212009;
Visto I'art.107 delTesto Unico delle Leggisull'ordinamento degli EntiLocaliD.Lgs n"267 del 18.08.2000;
Visto I'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
Visto I'art.'191 delTesto Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del '18.08.2000;
,

DETERMINA
Per quanto in premessa;
1.

2.

Oi affidare alla Ditta F.E.M.A. Antincendio di Rinaldi M. & C. snc con sede in Rieti, v.le Fassini,
40/50, l'attività di manutenzione di n.1 3 estintori anti-incendio, per l'importo complessivo di € 295,00
(euro d uecèntonovantacinque/00),
Di impegnare la spesa complessiva di € 369,29 (trecentosessantanove/29), al cap.101109 codice
01 .06-'l

3.

.03.02.09.005, del redigendo bilancio per l'anno 2018 che presenta la necessaria disponibilità,

Di trasmettere il presente prowedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto regolarità
contabile, attestante la capacità finanziaria ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 26712000.

Rivodutri, lì 3O-01-2018
del Servizio
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Spett.le
Comune di Rivodutri
P.zza Municipio,9
0?010 Rivodrrtri (,RI)
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tivo mauutenzione attrezzature antincendio anno 20L8.

Ossetto:

Con la presente ci pregianro sottoporre alla Vs. attenzione Ia ns. migliore offelta per
l'eventuale rnanutenzione dei Vs. estintori d'incendio,

La manutenzione prevede due visite l'anno a cadenza semestrale, come previsto
dalla normativa UNI 9994.1.2013.
Le operazione che nndremo ad effettuare sono le seguentit
- controllo dello stato di conservazione e delle condizioni generali dell'estintore;
- controllo dell'integrita del sigillo di sicurezza;
- cotttrollo e pesatura delle cariche estinguenti e propellenti;
- controllo corretto funzionamento del manometro per estintori a pressione
permanente;

- controllo scadenze revisioni e collaudi ai sensi normativa tlNI 9994.1 ,2013;
- applicazione cartellirto di manutenzione comprovante l'awennto controllo;
- cornpilazione della bolla di lavoro indicando i controlli effettuati ed eventuali

lavorazioni eseguite;
- compilazione del registro antincendio (d.p.r'.37 del l2-01-1998).
Spesa Io semestre:

-N.06 controllo estintote di vario tipo
(n.06 X € 9,30 cd,) .......,....
-N.07 revisione gstintore a polvere da kg.6

(n.7

X

€ 18,00 cd.)............

€ 55,80

* iva

.,.....,.,....€ 126,00 + Iva

Spasa IIo semestre:

-N,13 controllo estintore di vario tipo
(n.13 X e 9,30 cd.).

,,........

.........,.....C 120,90 + Iva

lva22o/o....,r.i............,................ .........,..,.....ì,...,............. € 66r59 ====
Totale spesa annua - Iva compr, .,,,,,,,,,.,,.,.,....,.r...r.............r....,.... C369r2g ====
Restando in attesa di Vs. notizie, porgiamo distinti saluti.

E.M,A

F,E.M.A. Antincenclio cti Rinaldi M.& c^s.rr.c. - lscr.c.c.l,A,A.-N.3812g . '. ribunate cli
Rieti rt.2789187 - P.l,ta 00732740576

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._24_del_30-01-2018_assunta

I

dal

Responsabile del

Servizio Servìzio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 30-01-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ulficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_30-01-2018

Impegno

31 del 05-02-2018

FINANZIARIO

Lodovici

IL MESSO COMU
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.3l, comryìa 1, della Leggg 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aat 10,0L LOtb pos. no
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