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DETERMINAZIONE  

N° 30 DEL 28/12/2022   

 

OGGETTO: Centro Formazione Professionale - Servizio 

manutenzione dispositivi di sicurezza - Affidamento e impegno 

di spesa Soc. CEPI T.A.A.S. S.r.l. - CIG Z5838CAF43  
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Il Responsabile del Servizio 

 Centro di Formazione  
 
 
PREMESSO  
CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2022/2024 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2022/2024;  

 

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 22/05/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione 2022/2024;  

 

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 97 del 17 novembre 2022 di conferimento allo scrivente 

dell’incarico di Posizione Organizzativa del S.C. Gestione Risorse Umane;  

 

TENUTO CONTO CHE il Comune di Anzio promuove e gestisce attività di orientamento e 

formazione professionale in convenzione con la Città Metropolitana di Roma Capitale finanziate dalla 

Regione Lazio e dal FSE attraverso il Centro di Formazione Professionale di Anzio; 

 

DATO ATTO CHE con Determinazione n. RU 2556 del 13/09/2022 del Dipartimento I – Politiche 

Educative: Edilizia Scolastica e Formazione Professionale della Città Metropolitana di Roma Capitale 

sono state autorizzate le attività formative per l’anno 2022/2023; 

 

CONSIDERATO  

CHE  è necessario dotarsi  del certificato aggiornato attestante la manutenzione estintori, naspi e porte 

REI del C.F.P., al fine di garantire la sicurezza degli allievi, dei lavoratori ed il regolare svolgimento 

delle attività formative, nonché il  mantenimento dell’accreditamento regionale utile a  garantire i 

finanziamenti per le attività formative;  

 

CHE i dispositivi antincendio (estintori e naspi) presenti nei locali del C.F.P. sono di proprietà della 

Società CEPI T.A.A.S. S.r.l., con sede in Pomezia (Rm), Via Solforata Km 10.750,  P.Iva 0161431008 e 

che la  validità del vigente certificato di manutenzione degli stessi risulta essere in  scadenza; 

 

VISTA la  Determinazione Dirigenziale  n. 34 del 26/08/2022, con la quale è stata impegnata la spesa 

per il servizio di manutenzione degli estintori, naspi e porte REI per il primo semestre 2022;  

 

RITENUTO opportuno di impegnare le somme necessaria a garantire il servizi odi manutenzione di 

che trattasi anche  per il secondo semestre 2022 e per  l’anno 2023; 

 

ACQUISITO  il preventivo della  Società CEPI T.A.A.S. S.r.l. per la  manutenzione degli estintori, 

naspi e porte REI, per una spesa proposta pari a  complessivi  Euro  3.139,06, di cui  imponibile Euro 

2.488,35 ed Euro  690,71 per  Iva;  

 

CONSIDERATO 

CHE, trattandosi di affidamento sotto soglia, trova applicazione l’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 

50/2016 cosi come modificato dal D.L. 76/2020 convertito dalla Legge 11.09.2020 n. 120 e modificato 

dal D.L. n. 77/2021; 

 

CHE, ai sensi delle modifiche apportate dall’art. 1 comma 130 L.145/18 (Legge di bilancio 2019) per 

l’acquisizione di beni e servizi inferiori ad € 5.000,00 decade l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso 

esclusivamente al mercato elettronico della P.A.;  

 

RITENUTO CHE in aderenza al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, ai 

sensi dell’art. 1 comma 2 della L. 241/1990, la Determinazione a contrarre possa essere compresa nello 

stesso provvedimento che incorpora la Determinazione di affidamento in quanto suo presupposto 

logico-giuridico; 
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DATO ATTO CHE il CIG corrispondente alla seguente procedura è il n. Z5838CAF43; 

 

ACQUISITO il DURC prot. INAIL_34962409 con scadenza il 07/02/2023, depositato in atti; 

  

TENUTO CONTO   
CHE sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente atto è 

compatibile con il programma dei pagamenti;  

 

CHE l’obbligazione di cui al presente atto ricade interamente nell’Esercizio Finanziario 2022;  

 

VISTO il D. Lgs. n. 267 /2000 e s.m. e ii.;  

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e ii;  

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità Comunale; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione viene redatta su proposta del Direttore del CFP Ernesto 

Maria Fiorillo, estensore del presente atto e Responsabile Amministrativo ai sensi della Legge 

n. 241/1990 e s. m. e ii; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto proposto dal Direttore del C.F.P. Ernesto Maria Fiorillo, 

 

1) CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) AFFIDARE alla Società CEPI T.A.A.S. S.r.l.,  P.Iva 0161431008, il servizio di manutenzione 

degli estintori, naspi e porte REI del C.F.P., giusto preventivo di spesa per  complessivi  Euro  

3.139,06,  

 

3) IMPEGNARE la somma  complessiva di cui al punto 2) imputando come  di seguito indicato: 

 

- Euro 945,50, di cui imponibile Euro 775,00 ed Euro 170,50 per Iva, sul Capitolo 66042305 

Missione 4, Programma 6, PdC 1.03.01.02.99,  Esercizio 2022 del Bilancio Pluriennale 

2022/2024   

- Euro 2.193,56, di cui imponibile Euro 1.798,00 ed Euro 395,56 per Iva, sul Capitolo 66042305, 

Missione 4 Programma 6 PdC 1.03.01.02.99, Esercizio 2023 del Bilancio Pluriennale 

2022/2024; 

 

4) DISPORRE che con successivo atto dirigenziale verrà liquidata la spesa   di che trattasi, previa 

attestazione di regolare esecuzione del servizi e presentazione di relativa fattura elettronica; 

 

5) DARE ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui 

alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affini tra chi ha 

istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento. 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 CRISERA' DOMENICO / InfoCamere S.C.p.A. 

 


