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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  32 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg. n. 14     DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  11.02.2015 
 

 

N. Prot.   979   O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.    55    Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZ-
ZATURE ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO  
G. UNGARETTI DI VIA BAUCI, 27 – ANNO 2015.  
 DETERMINA A CONTRARRE. 

 
Addì  11.02.2015 

  

Il Segretario Com.le 
F.to Bertoia Dott. Livio    

 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  11.02.2015 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto      

 
 

  
 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA  

 
Viste le deliberazioni del consiglio Com.le n. 28 del 18.11.2014 di approvazione della convenzione quadro per la 
gestione associata delle funzioni comunali e successiva n. 29 del 18.11.2014 di approvazione della convenzione per la 
gestione associata delle funzioni comunali – ufficio tecnico alta valle del Chiampo; 
 
Considerato che nel prossimo esercizio nel corrente  esercizio verrà dato  avvio alla gestione associata dei  servizi 
dell’area tecnica e che pertanto di ritiene opportuno affidare i servizi assicurativi in scadenza per un solo anno nelle 
more della definizione puntuale della gestione associata; 
 
Considerato e preso atto  che il plesso della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via 
Bauci, 27, è dotato di attrezzature antincendio quali estintori, idranti, ecc.. e che si rende necessario 
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procedere all’affidamento urgente del servizio di manutenzione, controllo e ricarica degli stessi per 
il corrente esercizio; 
 

Atteso che il costo presuntivo in ordine alla fornitura del servizio in argomento viene 
preventivamente quantificato in € 755,10;  

o che in base all’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i. a fronte dell’importo a base 
di gara è possibile procedere anche ad affidamento diretto; 

o Che si procederà ad aggiudicazione con il criterio del maggior ribasso offerto sul prezzo posto a base di 
gara; 

Considerato che analoga tipologia di servizio in argomento è presente nelle convenzioni Consip e/o nei 
cataloghi delle vetrine del Mepa e ritenuto pertanto di avvalersi di tale possibilità; 

Visto l'art.192 del D.Lgs n.267/2000, che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione a 
contrarre; 
 
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 

Alberto;   

Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale  n.50 

del 30.11.2011;  

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto LegislatiVisto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto LegislatiVisto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto LegislatiVisto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/vo 267/vo 267/vo 267/2000 2000 2000 2000 

espresso in calce alla presente;espresso in calce alla presente;espresso in calce alla presente;espresso in calce alla presente;    

 

DETERMINA 
 

di  stabilire che l’oggetto contrattuale è la fornitura del servizio di manutenzione, controllo e ricarica 
degli apparati antincendio della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27 per 
il corrente esercizio; 

di procedere all'affidamento dello stesso servizio  tramite il Mepa (r.d.o)  mediante procedura 
negoziata con il criterio del maggior ribasso offerto sul prezzo  posto a base di gara; 

di approvare, ai fini dell’affidamento del servizio, le  “condizioni particolari di contratto”  per 
servizio manutenzione  attrezzature antincendio  edifici comunali – anno 2015 contenente i rapporti 
giuridici e tecno-economici regolanti la fornitura del servizio nel testo dello schema in atti al 
fascicolo; 

 
di dare atto che l’esecuzione del servizio verrà affidata con contratto telematico (Mepa) e/o 
corrispondenza secondo l’uso del commercio e che i rapporti contrattuali saranno regolati dalle 
“condizioni particolari di contratto”  in argomento costituenti parte integrante e sostanziale del 
contratto stesso; 
 
di provvedere con successivo provvedimento all'aggiudicazione nonché all’assunzione dell’impegno 
di spesa a copertura del costo del servizio; 
 
 dare atto che il costo presuntivo del servizio, ai fini della determinazione del prezzo contrattuale, 
viene presuntivamente quantificato in € 755,10 oneri per la sicurezza compresi; 
 
di dare atto che il CIC attribuito al presente impegno di spesa è il seguente:  ZD81326FAD.  

Altissimo Lì 11.02.2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to  Cisco arch. Alberto 

  


