
Città di Acireale
2.AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 292 del  11/06/2019

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  "MANUTENZIONE  ORDINARIA  E 
STRAORDINARIA,  PER LA VERIFICA,  RICARICA PERIODICA E ACQUISTO 
DEGLI  ESTINTORI  E  MANICHETTE  PRESENTI  NELLE  STRUTTURE 
SCOLASTICHE COMUNALI ANNO 2019/2020, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA, 
2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - IMPORTO COMPLESSIVO €. 
3.670,00  OLTRE  IVA.
SMART CIG: Z80285FCE8 

IL DIRIGENTE 2.AREA TECNICA

Il Responsabile del Procedimento F.to dott. Francesco Messina

PREMESSO CHE:

- per come prevede la normativa vigente in materia di prevenzione incendi, i plessi scolastici comunali sono 
dotati di impianti per lo spegnimento di eventuali incendi, detti impianti assecondo del numero di presenza 
di utenza scolastica variano da estintori a rete di idranti, ragion per cui ogni anno devono essere revisionati  
ed omologati mediante una manutenzione sia ordinaria che straordinaria da parte di personale qualificato;    

- tale tipologia di intervento riveste carattere di urgenza in quanto necessaria per la sicurezza dell’utenza 
scolastica di eventuali inconvenienti imprevisti nonché problematiche in fase di incendi; 

-      che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che 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’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000,00; 



VISTO il preventivo di spesa redatto in data 13/05/2019, dal dipendente geom. Marcello Bottino, per la 
“Manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  per  la  verifica,  ricarica  periodica  e  acquisto  degli  estintori  e 
manichette presenti nelle strutture scolastiche comunali anno 2019/2020", dal quale risulta un importo a 
base d’asta di € 3.600,00 oltre oneri di sicurezza per €. 70,00 ed IVA al 22% € 807,40, per complessivi €.  
4.477,40;

 RITENUTO  di dover provvedere all’affidamento del servizio al fine di rendere idonei plessi scolastici 
comunali e garantire la sicurezza;

DATO ATTO che  nell’ambito  del  Mepa è  stata  istituita  la  possibilità  di  utilizzare  una  procedura  per 
eseguire l’affidamento mediante Richiesta di Offerta (RDO) con uno o più operatori economici;

CONSIDERATO CHE:

- gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in possesso dei requisiti generali 
di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

-  il  contratto  da  stipulare  tramite  Me.Pa.  ha  ad  oggetto  il  servizio  per  la  “Manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria, per la verifica, ricarica periodica e acquisto degli estintori e manichette presenti nelle strutture 
scolastiche comunali anno 2019/2020". A tal uopo è stato predisposto apposito preventivo di spesa redatto in 
data 13/05/2019 dal dipendente geom. Marcello Bottino, dell’importo complessivo di € 4.477,40 di cui € 
3.670,00 per servizio compresi di oneri di sicurezza per € 70,00 ed € 807,40 per IVA al 22%; 

RITENUTO dover procedere all'affidamento del servizio in argomento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. 
a), del D. Lvo. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dal D. L. n. 32/2019,  in quanto trattasi di servizi di 
importo inferiore a €. 40.000,00, previa consultazione di n. 3 operatori economici;  

RILEVATO che al fine di assicurare celerità ed efficacia all'azione amministrativa dover procedere, atteso 
anche l’esiguità dell’importo, all'affidamento diretto del servizio in argomento ai sensi dell'art. 36, comma 2 
lett. a), del D. Lvo. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Me.Pa. mediante richiesta di offerta (RDO) con n. 3 operatori 
economici per la stipula finale del contratto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza,  non  discriminazione,  trasparenza,  adeguata  pubblicità,  parità  di  trattamento,  mutuo 
riconoscimento e proporzionalità desumibili dai principi generali relativi ai contratti pubblici;

       VISTI: 

-          lo schema di avviso per richiesta di offerta;

-          la domanda di ammissione con allegato DGUE (ALL. B.);

-          la dichiarazione di regolarità contributiva (ALL. C);

-          dichiarazione possesso requisiti (ALL. D);

allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art.  36, comma 2, lett. a), del D. Lvo n. 50/2016, come recepito dalla L. R. n. 8/16 e modificato dal 
D. Lgs. n. 56/2017 e dal D. L. n. 32/2019;

VISTA  la L. n. 145 del 30/12/2018, art. 1 comma 912;

VISTA la L. R. n° 48/1991 di recepimento della L. n° 142/1990;

VISTA la L. R. n° 241/1990 e ss. mm. ii. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;

VISTA la L. R. n° 10/1991, come modificato dalla L. R. n° 17/2004;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;

VISTA la L. R. n. 12/11 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;



VISTO il D.P.R. n. 207/10, per le parti ancora in vigore;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. n. 32 del 18/04/2019 recante modifiche al codice dei contratti pubblici

VISTO l’O.A.EE.LL.  vigente nella Regione Siciliana;

VISTI:

-          il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

-          il Regolamento Comunale sui procedimenti amministrativi;

-          il piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2019/2021;

-          lo Statuto Comunale;  

Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritto accertati in sede istruttoria dal responsabile del  
procedimento che in calce sottoscrive la proposta e la sottopone all’adozione definitiva, ai sensi dell’art. 6 della L.R.  
n° 17/2004 e della L.R. n° 5/2011. 

D E T E R M I N A 

1)  approvare il preventivo di spessa (All. A) redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, nella persona del tecnico 
geom. Marcello Bottino in data 13/05/2019 relativo al servizio di “Manutenzione ordinaria e straordinaria, 
per la verifica, ricarica periodica e acquisto degli estintori e manichette presenti nelle strutture scolastiche 
comunali anno 2019/2020 dell'importo di € 3.670,00 oltre I.V.A. per complessivi € 4.477,40;

2)  procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  
del servizio di  “Manutenzione ordinaria e straordinaria, per la verifica, ricarica periodica e acquisto degli 
estintori e manichette presenti nelle strutture scolastiche comunali anno 2019/2020" dell’importo a base 
d’asta di € 3.600,00 oltre oneri di sicurezza per €. 70,00 ed IVA al 22% per € 807,40 per complessivi € 
4.477,40, previa consultazione di 3 operatori economici (trattativa RDO) mediante il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione MEPA di CONSIP;

3) di utilizzare quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi di quanto previsto  dall'art. 
36, comma 9 bis, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,  come modificato dal D. L. n. 32/2019 trattandosi di 
servizio di importo inferiore ad € 40.000,00;

4) approvare:

    - lo schema di avviso per richiesta di offerta;

    - la domanda di ammissione con allegato DGUE (ALL. B.);

    - la dichiarazione di regolarità contributiva (ALL. C);

    - dichiarazione possesso requisiti (ALL. D);

     allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

5) di impegnare la somma di €. 4.477,40 di cui €. 3.000,00 al capitolo 20848 ed €. 1.477,40 al capitolo 268   
bilancio  comunale  2019,  dando atto  che  trattasi  di  spesa  espressamente  prevista  per  legge,  in  quanto 
relativa alla manutenzione degli edifici scolastici e finalizzata ad assicurare l’idoneità dei locali interessati 
dal punto di vista della sicurezza;

6) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile Servizio Finanziario per l’apposizione 
del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma del D.Lvo n. 267 e 
ss.mm.ii.;

 



7) di dare atto che la presente determinazione:

·  è esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria;

· va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

· va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio di Segreteria.

8) attestare, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento l'assenza di qualsiasi  ipotesi di 
conflitto  di  interessi,  anche  meramente  potenziale,  con  quanto  testé  determinato  ai  sensi  di  quanto 
prescritto dall'art. 6bis della L. n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012;

9) dare atto infine, che:

a) la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario al fine di acquisire (se necessario) il 
visto contabile di cui all'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5 del vigente regolamento di 
contabilità, costituente atto di integrazione dell'efficacia del presente provvedimento, richiamato dall'art. 4, 
comma 4, del Regolamento comunale sui controlli interni;

b) copia della presente determinazione, acquisito il visto di cui alla precedente lettera a) (se necessario), 
verrà trasmessa alla Segreteria Comunale per provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio on line del sito 
telematico istituzionale dell'Ente (www.comune.acireale.ct.it), sia agli effetti della pubblicità legale di cui 
alla L. n. 39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della L.R. n. 22/2008, come novellato dall'art.  
6, comma 1, della L.R. n. 11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia;

c)  copia  verrà  inserita  sia  nel  sito  istituzionale  telematico  dell'Ente  sia  nella  sezione  Amministrativa 
Trasparente pertinente.

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE

CAPITOLO

CAPITOLO

RISORSA

E/U IMPORTO Missione-Titolo-
Programma

2019  268 U 1.477,40  

2019  20848 U 3.000,00  

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 11/06/2019 DOMINA SANTI / ArubaPEC S.p.A.

http://www.comune.acireale.ct.it/
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