
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOTITANA DI PALERMO

Affidamento del
punto 4.5 della

SETTORE lll "Tecnico-Urbanistico eAmb;ente"

servizio di manutenzione estintori (controllo perjodico, ai sensi del

norma LlNl 9994'1 2013) e de la fornitura di nLovi estintorÌ -
lmpegno disPesa, procedura di affidamento e aPProvazione atti (ClG Z49Z7BC2F0)

ìi tt REsPoNsABlt E DEt sETToRt lll

(giustadetemlnazionede/laConnÌssionestÉodinaia,caniPoteride|9indÀ.Òn,0éde/23/10/2a$)
ttqùal-'a11es.al'it)a!5s1t1et),,ìtìtÙtiitlÒ!ti/ti''' ":'i';t,'i'ir'i:r:'1" 

i" 
'lr:lti' 

i/'r'i'-" ?t'

RjchiamataladeiberazìonediGiUntaComunale,n-42de\22/a3/2019,diesecuzioneimmediata,
avente Per oggetto "Affidamento de servizio di manutenzÌone estÌnÌori (controllo Periodico' aÌ

sensidelpu;;o4.5dellanormaUNl99941:2013)edeLlafÒrnituradinuoviestintorl-
Assegnazione somme";

Dato atto
> che l'aPPalto dl che trattasi comPrende:

- Ìl controllo periodico, ai sensi del Punto 4 5 de la norma UNI 9994-1t2013' di comPlessivÌ n'

41 estintori;
lafornitura dl n. 10 estintori ruovÌ;

- la fornitura e la collocazione dl n 3 staffe Per Posizionamerto estintore € n' 3 cartelli

metal ici;
- lafornÌturadin 'l registrodel asicurezza;

>checonasuddettadeliberazionediG.C-n.42/2019èstataa,segnataaResponsabìledel
Settore lll a complessÌva som ma dì € 1 600,00;

Visti:

i 'aft.32, comma 2, de! D.lgs Del fi/A4/2016' n' 50' i quale stahilisce "Ptima dell'avvia delle

pracedure di affidanentu d;i contàtti pubblici' le stazioni aPPaltanÌi' in conformità ai proPti

ÒrtJinamenti. decrctano o d-.tetninano di contftrre, individuanda gli e/enenti essenzia/i de/

- cantratto e i criteri diselezione degli oPentori econ on ici e delle oflerte 1

restdndo g/i obblighi di utili;za di suunenti di ac 'quisto e di negoziazione' anche rclenatici'

previsti d;k vig;nti disPosizioni in materia di contenimenta della sPesa' possono procedere

direttamente e autanamanente all'acquisizione dilaniturc e setvizi di imPorto inletiore a 40 004

euroedilavaridiimPortoinferiarcdT50000euro'nonchéattftvcBol'effettuazianediardinid
valere su strumentidiacquisto l,essia disPosizione dalle centralidi'Òmmittenza - " "";

I Evidenziatoche questo Cornure, con D'P R del 28l10/2016' è stato s'iolto aÌsensÌdel 'art' 143 de

D.lgs.767/2OAO e pertanto, in virtir Ce 'art' 100 de D't9s 159l201'l è soqqetlo aì 'obb l9o d

u.q,,irirlon" a" a docLrmentaz one antimalia nel quÌnquennlo succe55ivo a lo 5'Ìoq imento ai sensi

- - - ael'a.t. la3 dèlD'19 ' r iraro -_ -- :-

-. t.no,.u UV o99d.I 20.3
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Reqistro GeneraLe di
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Determinazione dei Responsabile del Settore
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OGGETTO



DETERMINA

somma assegnata, parÌ a € 1.600,00, sul bilancio 2019. 'ome 
di seguito

1) di impegnare la

- € 23,00 sul .aPitolo n.

- € 1.272,00 sulcaPitolo n

- € 45,00 sul caPitolo n.

- € 190,00 sul caPitolo n.

- € 70,00 sul caPitolo n.

Piano deiconti0l 03 02 09

10510303/1 impegno n 146 del 14/A3/2A19 (localibib iotè'acom' e);

rc1603A7/1 impegno n. 147 de114/A3/2A19 (uffrcÌ 
'on'lie 'imitero);

rcg403A3/1 imPegno n. 148 de 14/03/2019 (iocaliservizio ìdrico);

rc42A302/1 imp€9non. 149del '14103/2019 Gcuola e ement /medra);

rc410302/1 ìnrpegnon. 150del 14103/2019 Gede ruola materna);

11:

2)di adottare il presente prowedimento quale determina t tglti-"ll"l ai sensi de l'art 192 de

D.Lgs.267/zOt:O ess.mrn ii. e dell'art 32, comma 2, del D Lgs 50/2016;

3)di ìndire r,rna procedura di affidamento ai sensi dell'art 36' comma 2' lett' a' del D tcs'

18/04/2016,n.50,con|'implegodelMEPA,richiestadioflerta(RdO)aventeper099eÌro
,,Af{idamentodel5erviziodimanutenzioneestintori(controlloperiodico,aisensidelPunto4,:

,1. .. ir.:rià Ul'll 9994 1:?01?) ' àÒtrr {ornitr f' nr''vì estinlori" dà lnoltrare a'l almeno cinau'

95, comma 4, lettera b, deL D.Lgs. 18/04/7016, n- 50 - determìnato mediante percentuale c

ribarso sul prezzo Posto a base di gara;

4)di approvare lo schema di "Dis.iPlinare di gara ' Richiesta di oflerta (RdO) sul Mercar:

Eletironico della pubb ica Amminisirazione (MEpA)" con l'a le!ata domanda di partecipazÌon.

("Allegato 1'), de1asttate agli atti d'!fficio;

5) di dare atto:
- che l'Ìmporto a bas€ di gara del servizio in questione arnrnonta ad € 1 295'50 oltre € 285'0-

pet lV A a.1 224/a;

I che, ai sensi dell'art 32, comma 14, de D Lgs' n 5O'/2016' essendo imPorto dell'affidamenr'

inferiore ad € 40.000,00, la stlpt la de 
'ontratto 

awerrà medianie corlisPondenza secondo l'usc

del commercio, consistente in apeosìto scambic dl ettere;

- che, inoltre, lastipuladel contratto ew-"rr:ì in seguito al rì asclo dell'informazione antima{ia c

cui all'art. '100 del D.Lgs.159/2O11;
che ai sensl dell'art. 103, comma 1 1, del D Lgs' 50/2016 la d Ìtta aggiudi'atarla sarà eson era:à

da versarnento d€lla cauzione deiinitiva, in quanto la present€ fornitLrla Prevede una sP's'

modesta, la cui e§ecuzione deve essere a{fidata ad oPeratori s Pe cla lzzatì'

- di dare atto che I CIG relailvo a! Presente Provvedimento è 249218C2t0' acqLrisito ai { '
dellatracciabilitàdeifltrssÌlinanziari,alsensidel'art3dellale99e13/A8/2A10'n'136;

6)di trasmettere copÌa della pre5eIt€ determinazione aL ResPonsabi e :lel Settore ll"Economico

Finanziarlo e Trib!ti" per qli a.l.mPimentl di competenza;

7)didisporre che i PlesenteatrovengaP'rbbicatoa'AlboPreiorioo'-ÌnedÌ questoComune'a

sensi dèll'art. 32, com ma 1, de la leqge 18/06/20A9' r' 69

Palazzo Adriano, lì
onsabile de S



IL RESPONSABITE DEL SETTORF II "ECONOMICO.FINANZIARIO F TNRUTT' 
L

ln relazione al disposto dellbtt- 151, conna 4 del D.lgs. 267/2000, visto i/ Precedente atto dell
Responsabile del Settore l//, avente per oggetto 'Affidanenta del servizio dt nanutenzionel
estintori (controt/o peiodico, ai sensi del Punto 4.5 de//a norna UNl 9994'/:2013) e de//a]

fornitura di nuovi estintori - lmPegno di sPes4 Procedura di affiddmento e aPPrcvazione attil
(ctc 249278C2F0), 

I

APPONE 
I

;i t::ti rli t:t.,';)ii.:.. rr..l,.'.?..ii..ir.r.,/-.' .a,.e !:tF li-..-.t-ti'4'tt: "'rt'1? ""''11lt. Pati 2 {1.

1.é00,0q sd bilancio 201, con imputazione come di seg u ito specificato: 
I

€ 23,00 sut capitolo n. 10518A3./1 imPegno n. 146 del 14/03,/2019; 
I

-€ 1.272,00 sul capitolo n. 10160307/1 impegnon. 147de|14/03/2019; 
I

€ 45,00 sul capitolo n. 10940303,/1 imPegno n. 148 del 14/03,/2019; 
I

-€ 190,00 sul capitolo n. 10420302/1 imPegnon. 149de/ 14/03/2019; 
I

-€ 7A00 sulcapitolon. 10410302/1 inpegno n. 150de/ 14.t03,t2019; 
i

Piano dei cont; 01 03 02 0a 7'/. I

Palazzo Adriano, lì Jl c5..hl9
. ì:,i11l /i sabile del Settorc
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