
Determina n. 123 del 18 dicembre 2020

Oggetto: Affidamento appalto servizio di controllo periodico e manutenzione degli estintori,
degli idranti e dei gruppi di pressurizzazione antincendio - CIG Z7E2EE4D65

Il Segretario Generale

Visto il Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. " Codice dei Contratti Pubblici";

Visto l'art.1 comma 2 lett.a)  D. L. n.76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;

Premesso che

-con determinazione n. 112 del 4 dicembre 2020 è stata  disposta la risoluzione del contratto  in
essere con la ditta  “Sistemi Tecnologici di Mirabile Matteo & c.” per mancata verifica periodica
nell'anno 2020;

-è necessario adempiere gli obblighi di legge di cui al D.M. 10/3/1998 e D.lgs. 81/2008 e s.m.i in
materia di prevenzione e sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;

Considerato che per l'urgente necessità, di cui sopra, sono state invitate per le vie brevi numero tre
imprese del settore in possesso dei requisiti professionali di cui alle vigenti disposizioni in materia;

Visti i  preventivi  offerta pervenuti,  nei termini  di  cui alla  lettera  invito,  da parte  delle imprese
“Messina Antincendio di Noccioli Michele & c. Sas” ( prot. 7604/2020) e “Sa Fire Protection srl”
(prot.7709/2020);

Tenuto conto che il preventivo, a parità di caratteristiche tecniche richieste, proposto dall'impresa
SA FIRE srl con sede in S.Pier Niceto (Me) Contrada S. Biagio Z.I. per l'esecuzione del servizio in
oggetto, per il periodo di 24 mesi,  di € 3.500,00 oltre iva, è risultato quello più basso;

Effettuate le verifiche , in capo all'aggiudicatario, sul possesso di tutti i requisiti di partecipazione
richiesti dalla lettera invito per la successiva stipulazione del contratto;

Atteso  che  costituiscono  parte  integrante  del  contratto  di  manutenzione  la  lettera  invito
controfirmata, l'offerta economica e la presente determina a contrarre;

Verificati da parte del responsabile ufficio Provveditorato i requisiti ordine generale, compresa la
regolarità contributiva attestata dal DURC;

Acquisito il  parere  favorevole  da  parte  del  Responsabile  Servizio  Finanziario  in  ordine  alla
regolarità  contabile  e  del  Funzionario  dell'ufficio  Provveditorato  in  ordine  alla  regolarità  delle
procedure;



Determina

-di affidare il servizio di controllo periodico e manutenzione triennale degli estintori, degli idranti  e
dei gruppi di pressurizzazione antincendio alla ditta “SA FIRE srl” con sede in S.Pier Niceto (Me)
Contrada S. Biagio Z.I. c.f. 01751220839 per un importo di spesa annuale  di € 1.750,00 oltre iva a
decorrere dal 01/01/2021 sino al 31/12/2022;

-di imputare la superiore somma , per la successiva liquidazione, sul conto economico 325020 del 
bilancio camerale, previo visto di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile SPP;

-di pubblicare la presente determina nell'Albo camerale online del sito istituzionale.

 Il Segretario Generale 

 Dott.ssa Paola Sabella 

Visto per la copertura finanziaria

Responsabile Ufficio Ragioneria

Visto per la regolarità amministrativa 

Responsabile Ufficio Provveditorato
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