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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 100

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 45
Data 21.05.2013
N. Prot. 3596

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. _223__ 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 ATTREZZATURE ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO
G. UNGARETTI DI VIA BAUCI, 27 – ANNO 2013.

Addì 22.05.2013
Il Segretario Com.le
F.to Sorrentino D.ssa Maddalena

La presente è copia conforme all’originale.Addì 22.05.2013
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 11.09.2012 è stato approvato il
piano di acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2013;
Atteso e considerato che ai sensi dell’art. 26 comma 3 della Legge 488/1999, così come riformulato
dalla L. 191/2004, le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzoqualità per l’acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni attive
Consip;
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o che l’art. 450 della Legge 27.12.2006, così come modificato dall’art. 7, comma 2, della
Legge n.94 del 06.07.2012 di conversione del D.L. 07.05.2012 n. 52, ha previsto che gli
Enti Locali per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328
del DPR 207/2010;
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
procedere all’affidamento urgente del servizio di manutenzione, controllo e ricarica degli stessi per
il corrente esercizio;
Ritenuto pertanto, alla luce della suddetta normativa, di accedere alla piattaforma informatica creata
dalla Consip (market place) al fine di valutare le proposte contrattuali ottenendo così dei veri e
propri cataloghi dotati di listini ufficiali, che descrivono le caratteristiche dei prodotti e dei servizi,
oltre al prezzo, consentendo dunque in modo agevole di individuare i parametri di qualità e prezzo
come richiesto dalla legge;
Dato atto che si è espletata la procedura di affidamento in economia a seguito di attente valutazioni
effettuate nel rispetto della normativa vigente e delle esigenze tecniche ed organizzative dell’Ente,
• che si è espletata l’indagine di mercato idonea a dimostrare la congruità del prezzo offerto in
relazione alle caratteristiche tecniche richieste dall’Ente;
Considerato che sul sito Internet del Ministero del Tesoro alle pagine relative agli Acquisti in rete
delle Pubbliche Amministrazioni, nello spazio riservato al “Market place” risulta pubblicata
l’offerta resa dalla ditta “PASS Srl” (prot. N° 3291 del 07.05.2013) che rispetta tutte le
caratteristiche richieste per la fornitura in oggetto, specificatamente:
• Ditta P.A.S.S. Srl con sede legale in via Leogra, 2 di San Vito di Leguzzano, meta prodotto
“manutenzione estintori antincendio, servizio annuale di manutenzione impianti antincendio
alle seguenti condizioni/prezzi:
o Canone totale € 14,00/estintore, numero minimo di impianti pari ad uno, tempo di
consegna: 15 giorni;
• che in ordine a quanto sopra la stessa Ditta ha presentato in data 20.05.2013, su richiesta di
offerta telematica (R.d.O. cod. 210316) pubblicata in data 08.05.2013 sul Me.Pa., un preventivo
migliorativo e personalizzato, in atti al fascicolo, non legato ai prezzi standard del Me.Pa. in
quanto i prezzi migliorativi vengono offerti in relazione alla composizione dell’impianto in
argomento e delle verifiche/revisioni in scadenza per il corrente esercizio;
Dato atto che il costo complessivo della fornitura anno 2013 è valutato di € 550,55 ( iva 21% inclusa);
Verificato che la fornitura di cui all’oggetto rientra nella tipologia indicata nel comma 2 dell’art. 14 del
Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia;
VISTO l' art. 328 e 335 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti
Pubblici D.Lgs 163/2006;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il DL163/2006 e 267/2000 e s.m.i.; VISTO il D.P.R. 207/2010; VISTA la L.106/2011
Visto il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale è stato differito al 30 giugno
2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali;
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi,
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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 Legislativo 267/2000
espresso in calce alla presente;

DETERMINA
Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di acquistare dalla Ditta P.A.S.S. Srl con sede legale in via M. Cardina, 86/a di Arzignano,
mediante mercato elettronico, la fornitura del servizio di manutenzione delle attrezzature
antincendio in uso al plesso della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27
per il corrente esercizio per un costo complessivo di imposta iva 21% di € 550,55;
di impegnare a favore della Ditta P.A.S.S. Srl., per il titolo di cui sopra, la somma di € 550,55
all’intervento n.1040303, impegno n. 174 , del bilancio anno 2013;
Di dare atto che la prossima revisione degli estintori a polvere dovrà essere eseguita nel 2016;
di dare atto che il CIC attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: Z8F09AD4BC;

Di liquidare e pagare le competenze dovute in ordine alla fornitura, verificata la regolarità della
stessa, su presentazione di regolare fattura.
Lì 21.05.2013
Il Responsabile Area Tecnica
f.to Cisco arch. Alberto

=============================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Art. 153, comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
C.g.u. Intervento Anno

Imp.

1313

_174_

1040303

2013

Importo in
Euro
€ 550,55

tipologia
PASS srl – manut attrezz. Antincendio scuo media - CIG Z8F09AD4BC

Lì, 21.05.2013.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Sorrentino D.ssa Maddalena
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