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CONTROLLO ESTINTORI DI INCENDIO DI TIPO PORTATILE. Gestione anno 2017
Oggetto: Impegno di spesa e individuazione operatore economico mediante acquisizione MEPA.

CIG : 2221D68483

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidaÍa la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

PREMESSO:
Che è necessario e obbligatorio per legge prowedere ogni sei mesi alla regolare revisione degli estintori
presenti alf interno degli edifici e degli automezzi comunali ed alla loro ricarica;
Che il controllo e la ricarica è un obbligo di legge, ed è essenziale per la sicurezza in caso di incendio;

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.1910412076,n.91, il Decreto LegÍslativo
18/04/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/tJß, 2014/24|IJE e 2014/25NF
sull'aggiudicazione dei contrattÍ di concessioneo sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energiao dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servÍzi e forniture".
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014/23N8, 20l4l24NE e 20I4|25NE in materia di contratti pubblici di appalto e

concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 16312006 e nel
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 20712010.

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TITOLO II "QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
APPAT,TANTI"
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
"1. Le stazioni appaltanti,fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizíone di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effenuare procedure
di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in
possesso della necessaria qualfficazione ai sensi dell'articolo 38."
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"2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti diforniture e servizi di importo superiore a 40.000
euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione
ordinsria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, Ie stazioni appaltanti in
possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualfficate secondo
la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di
procedura ordinøria ai sensi del presente codice."
"3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualfficazione di cui all'articolo 38 procedono
all'acquisizione di .þrniture, servizi e lavori ricorrendo a une centrale di committenza owero mediante
aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica."

"4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al
comma I e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, owero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelleforme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli entí di area vasta ai sensi della legge 7
aprile 2014, n. 56."

Richiamato il "REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA E A
TRATTATM PRMTA" approvato con DCC, ed in particolare il Capo Il "La trattativa privata nella
realizzazione delle opere pubbliche" articolo 2;

Richiamate le Linea Guida no 4, di atfiazione del D.Lgs. 1810412016 no 50 recanti "Procedure per
I'affidamento dei contrøttì pubblicí dí ímporto ínferiore ølle soglie di rilevønza comunítaría, índøginì dì
,nercato e formaaìone e gestíone degli elenchì dí operatorí economici" approvate dal Consiglio
dell'Autorità (ANAC) con delibera no 1097 del26110/2016;

Considerato che per il presente affidamento non si rileva un interesse transfrontaliero, in relazione al
modesto importo dei lavori/sewizio/fomitura e alla sua prevalente caratteristica di intervento locale e

legato alla semplicità dello stesso;

VISTO che per il presente affidamento, prediligendo una procedura semplificata di cui all'articolo 36 del
D.LGS. 5012016 deve comunque garantire I'aderenza ai "PRINCIPI COMUNI" di cui al punto 2.2 delle
sopracitate Linee Guida;

CONSIDERATO che in particolare il punto 2.3 delle Linee Guida (n'4) invita le stazioni appaltanti a
tenere "conto delle reøltù imprenditoriøli di minorí dímensíonì, fissando requisisti di partecípaxíone e

criteri di vølutazíone che, senza rìnuncìare al lívello quølitøtivo delle presta4íoní, consentono lø
partecípøzione ønche ølle micro, piccole e medie imprese, vølorìzzandone íl potenzíale";

CONSIDERATO che gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del DLGS 50/2016 (€uro 209.000,00) ed i lavori di importo pari o inferiore a €uro
1.000.000100 possono essere aggiudicati, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, DLgs. 5012016, con il criterio
del minor prezzo;

RICHIAMATO il modesto importo dei lavori, inferiore ad €uro 40.000,00 iva esclusa e viste le
indicazioni di cui al punto 3 delle Linee Guida TAIIIIIDAI|{ENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITIIRE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO' che recita ai seguenti punti:

3.1 - L'ffidamento e I'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può
øvvenire tramite ffidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite
amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma I,let. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2,

d.lgs. 50/2016.
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3.2 - I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono
individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.

Considerato:
Che essendo I'importo inferiore a €. 40.000,00, è stato disposto di procedere all'affidamento mediante
ricerca dell'operatore più economico mediante il portale MEPA e visionando i cataloghi sul sito del mercato
elettronico;
Che da tali verifiche l'operatore più economico è risultata Ia "GRUPPO 36 MATERIALI A¡ITINCENDIO
SRL' con sede in Via Piani della Rugginosa 2091210 - 50066, Reggello con P.IVA 03893600480;

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in
particolare;
2) l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2);
4)Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
5) La Deliberazione di C.C. n. 9 del 30.01.2017, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l'esercizio 2017;
6) La Deliberazione dell G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi
per I'esercizio 2016;
7)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di impegnare la soÍrma di €uro 180,56 (Centoottanta/56) comprensiva di Iva al 22Yo per la copertura
ftnanziana del servizio di controllo estintori di incendio del tipo portatile;
2) Di individuare l'operatore più conveniente nella ..GRUPPO 36 MATERIALI A¡ITINCENDIO SRL"
con sede in Via Piani della Rugginosa 2091210 - 50066, Reggello con P.IVA 03893600480, dando atto che
lo stesso è stato individuato mediante ricerca e consultazione sul MEPA;
3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Capitolo Codice Descrizione Importo
0401t.03.0127 KK +KA Spese diverse scuola matema-vtenze e canoni 25,79

0402t.03.0137 tå< +R3 Spese diverse scuola elementare - utenze e canoru 2s,79
04021.03.0151 hK?30 Spese diverse scuola media - utenze e canoni 25,79
01021.03.003 h R.I \J Spese per utenze uffici comunali 25,79
0601r.03.0202 (rR +S$, Spese diverse strut. Sportiva-vtenze e canoni 25,79
1005 r.03.0219 k8 +st Spese diverse magazzino comunale - rúenze e canoni 25,79

05011.03.0189 kR +sa Spese esercizio palazzo del Capitano - Utenze e canoni 25,82
Totale €uro T

4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi previa presentazione di apposite
fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate;

**:F{<*****ì(*****{.:1.{.*****{.ì.***rl.{.**t t r.*

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma I, del D.Lgs.267/2000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dalloarticolo 15L, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura fÌnanziaria.
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DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

II Responsabile
(Dott.
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolørità contabile e allø correttezzø dell'azione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura Jìnanziariø della spesa, ai sensi

dell'art.l5l, 4 c, del T.U.E.L., qpprovqto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

n AREACONTABILE

-46{ uf r+
Benedetti)

Data.
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