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DETERMINAZIONE N. 006
DEL 24/01/2019

OGGETTO:

Servizio di revisione periodica degli estintori.
Affidamento del servizio ed assunzione dell’impegno di spesa a favore della Ditta
I.S.M.A. di Melis s.r.l. di Oristano. CIG : Z9A26F6835

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTI:
 l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei
responsabili dei servizi;
 gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
 l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle
spese;
ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della
Legge 241/1990 da parte del sottoscritto Responsabile di Area e responsabile di
Procedimento, nei confronti dei destinatari del presente atto;
RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di
atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
PREMESSO che si rende necessario procedere alla revisione periodica di tutti gli estintori posti nei
vari edifici comunali, da effettuarsi in adiacenza ai fabbricati a cui sono assegnati, mediante
mezzi ed apparecchiature speciali;
CONSIDERATO che a tal fine è stata interpellata la ditta “ISMA di MELIS S.r.l.”, con sede in
Oristano, Via Sardegna n. 172, la quale, dichiarandosi immediatamente disponibile ad
eseguire il servizio in trattazione, ha comunicato un preventivo di spesa per l'importo di e
725,00 oltre IVA di legge, per un totale di € 884,50;
CONSIDERATO che l’offerta appare adeguata in quanto i prezzi praticati risultano congrui

rispetto a quelli praticati correntemente sul mercato;
RILEVATO pertanto che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura in trattazione
ed assumere il relativo impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti in
vigore;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici – e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13 marzo 2018 N° 8 – Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture;
VISTO in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 il quale consente di affidare
servizi con fascia di importo pari a quella in trattazione (al di sotto dei 40.000,00) mediante
affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori economici;
VISTO l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed
integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all’articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
CONSIDERATO, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro è
ammesso l’affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 183 disciplinante gli
impegni di spesa;
VISTO il Decreto n. 1 del 03.01.2018, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del
Servizio Tecnico Comunale all’Arch. Alberto Mura;
DATO ATTO che, la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del Visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 del TUEL n° 267/2000;
DETERMINA
1. Di affidare, ai sensi dell'articolo 36 del D. lgs 50/2016 direttamente per quanto in premessa,
alla ditta “ISMA di MELIS S.r.l.”, con sede in Oristano, Via Sardegna n. 172, l’incarico
relativo revisione periodica di tutti gli estintori posti nei vari edifici comunali per l’importo di
€ 725,00 oltre IVA di legge, per un totale di € 884,50;
2. Di dare atto che al pagamento dell’importo dovuto in favore della predetta Ditta si provvederà
a fronte presentazione di regolari fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio.
3. Di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D. Lgs. n. 267
del 18/08/2000, i seguenti elementi:
- Oggetto del contratto: revisione periodica di tutti gli estintori;
- Modalità di scelta del contraente: Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 del
D.lgs 50/2016;
- Ragioni alla base della scelta: Operatore economico in possesso dei requisiti di
qualificazione economico – finanziaria e tecnico - organizzativa idonei a poter
eseguire le forniture in trattazione;
- Forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

4. di assumere a tal fine l’impegno di spesa di € 884,50 a favore della ditta “ISMA di MELIS
S.r.l.”, con sede in Oristano, Via Sardegna n. 172, imputando la spesa al cap. 3013/1 del
Bilancio in corso di predisposizione;
5. Di Trasmettere, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto
di competenza Giunta Municipale - Ufficio di Ragioneria - All’Albo pretorio per la
pubblicazione nei termini di legge.
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto
dall’art. 3 del D.L. 174/2012, verificata l’istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, si
attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti
disposizioni e/o regolamentari in materia.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Arch. Alberto Mura
____________________

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come modificati
dall’art. 3 del D.L. 174/2012, si attesta, in ordine al presente provvedimento, la regolarità contabile e la
copertura finanziaria nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Data __________

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan
_________________________

