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AREA TECNICA 
DETERMINAZIONE N.  73 DEL  01/08/2020 

 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI 
ANTINCENDIO TRIENNIO 2020 – 2023 
CODICE CIG Z4E2DBC2C1 
APPROVAZIONE ATTI DI GARA, DETERMINA A CONTRARRE PE R 
AFFIDAMENTO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.d.O) S UL MERCATO 
ELETTRONICO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ME.PA) 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
VISTO  il provvedimento sindacale Prot. n. 3517 del 29.4.2020 con il quale è stato nominato lo 
scrivente Responsabile del Servizio – T.P.O; 
 
PREMESSO:  
- che tra gli adempimenti particolari di competenza risulta a carico dell’Area Tecnica quello del 
servizio di manutenzione dei presidi antincendio degli stabili comunali; 
 
- che il presente appalto è scaduto e che si rende quindi necessario provvedere a reperire Ditta 
specializzata per l’esecuzione del servizio in ottemperanza alle normative vigenti in materia; 
 
VISTI  gli art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che, in materia di 
contratti, prevedono che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare 
sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l’altro, l’oggetto del 
contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta 
del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
 
RITENUTO:   
- ritenuto opportuno procedere all’utilizzo del ME.PA “Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione” così come previsto dal comma 6 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che cita “Per 
lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono 
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema 
che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero 
dell’ Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip s.p.a., mette a disposizione delle stazioni 
appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni,  
- pertanto dover procedere mediante richiesta di offerta (R.d.O.) sul mercato elettronico 
ME.P.A. di Consip, ad almeno tre operatori economici con abilitazione al Bando 
“Antincendio”; 
 
PRECISATO PERTANTO:   
− che il contratto relativo al presente affidamento ha come oggetto l’esecuzione del servizio 

di manutenzione impianti e presidi antincendio per il triennio 2020-2023; 
− che la procedura di aggiudicazione dei lavori sarà espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di 
trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 dello 
stesso D.Lgs. 50/2016; 



− che il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016, è 
quello del prezzo più basso valutando la congruità delle offerte che presentano un ribasso 
pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, laddove le offerte siano in numero 
superiore alle 10, con applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. Precisando che l’esclusione automatica non 
opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci come previsto dall’art. 97 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 

 
VISTI  gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011; 

 
ESERCITATO  il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
VISTO il comma 8 dell’art. 183 D.Lgs. 267/2000;  
 
DATO ATTO  che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di approvare il capitolato tecnico prestazionale che si allega al presente atto sotto la lettera 

“A” relativo al servizio di manutenzione impianti e presidi antincendio 2020-2023 che 
prevede una spesa di Euro 21.500,00 a base di gara; 

 
2. di indire procedura di affidamento del servizio di manutenzione impianti e presidi 

antincendio 2020-2023 mediante richiesta di offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico ME.PA 
di Consip ad almeno tre operatori economici con abilitazione al Bando “Antincendio” per un 
importo a base d’asta di Euro 21.000,00 oltre Euro 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso; 

 
3. di dare atto che il criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 

50/2016, è quello del prezzo più basso; 
 
4. di procedere a prenotazione di impegno sul capitolo di spesa 1030.11 “Spese manutenzione 

annuale estintori” del Bilancio pluriennale 2020-2022 così suddiviso: 
ANNO 2020 – Euro 2.388,89; 
ANNO 2021 – Euro 7.166,67; 
ANNO 2022 -  Euro 7.166,67; 

Specificando che per la quota di competenza del 2023, pari ad Euro 4.777,77 verrà 
impegnata con successivo atto a seguito approvazione bilancio 2021/2023),  

 
5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – 

T.U.E.L., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli 
stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
6. di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si attesta la regolarità 

tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
d.lgs. n. 267/2000; 

 
7. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 
 IL RESPONSABILE  
 
 

AREA TECNICA  
(LAVRUTI MARCO) 

____________________ 



 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
                                                                                                                                    

Ai sensi dell’art. 147 bis e 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 si rilascia il visto di regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa. 
 
Borgio Verezzi, 24.08.2020  
                                                                          IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

                                                           (D.ssa G. MASETTI) 
                                                                                           ____________________                                                                
                             
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Borgio Verezzi, lì                                             IL MESSO COMUNALE 
                                                                                        ____________________  
                                                                                                     
 


