CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

UFFICIO GESTIONE SICUREZZA - Datore di
Lavoro

DETERMINAZIONE
N° 23 DEL 23/08/2021
OGGETTO: Ditta CEPI T.A.A.S SRL Impegno spesa per la
VERIFICA SEMESTRALE E MANUTENZIONE
ESTINTORI (norma tecnica UNI 9994:2003) ai sensi del d.p.r.
12/01/1998 n.37 e T.U. 81/2008)CIG:ZC532B8C94 ACQUISTO N. 1 Piantana dispencer c/o Museo
CIG:Z4232B8D8C
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Il Dirigente
UFFICIO GESTIONE SICUREZZA - Datore di Lavoro
PREMESSO CHE:
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 e il Documento Unico di Programmazione;

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione e il Piano degli Obiettivi della Performance 2021/2023;

 con Decreto del Sindaco n. 09 del 28/04/2020 prot.n.23833 è stato conferito alla Dott.ssa
Angela Santaniello l’incarico di Datore di Lavoro della Sicurezza;
 Preso atto che la manutenzione delle attrezzature antincendio è un obbligo a carico del
datore di lavoro sancito dal:
- D.P.R. 547 del 27/04/1955, art. 34 punto c, "Manutenzione di tutte le apparecchiature
antincendio";
- D.M. n. 64 del 10 Marzo 1998, art. 4;
 La norma tecnica di riferimento (anche per gli addetti delle ditte esterne di manutenzione)
per la manutenzione degli estintori è la norma UNI 9994/2003, "Apparecchiature per
estinzione incendi; estintori d'incendio; manutenzione";
 Questa norma indica le periodicità degli interventi di manutenzione e le modalità di
esecuzione.
 Sono previste 4 distinte fasi di manutenzione:
 Sorveglianza (art. 5.1 norma UNI 9994/2003)
 Controllo (art. 5.2. norma UNI 9994/2003)
 Revisione (art. 5.3. norma UNI 9994/2003)
 Collaudo (art. 5.4. norma UNI 9994/2003) ;
PRESO ATTO degli obblighi di legge atti a garantire il predetto servizio nonché del fatto che, alla
luce di possibili danni agli immobili ed alle persone derivanti da possibili incendi involontari e/o
derivanti da azioni delittuose, l’inadempienza allo stesso compromette di fatto l’agibilità di tutti gli
uffici comunali ;
DATO ATTO CHE:
- il predetto servizio non può essere garantito con l’ausilio del personale dipendente, in quanto non
qualificato e privo di idonea attrezzatura;
- sussiste l’urgenza di programmare l’affidamento del servizio ad una ditta esterna qualificata per
un periodo non inferiore al triennio;
CHE in virtu' della ricognizione degli estintori dislocati nelle sedi comunali effettuata dal Rspp
Ing. Giuseppe Meglio, in data in data 4.8.2021 prot. n. 58689/2021 è stata inviata dal Rspp
l’aggiornamento delle dotazioni antincendio ;
CHE con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando
la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;
Visto il DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 “ Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” Capo I SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Art. 1. “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale
in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”;
ATTESO CHE, dal combinato disposto dell’art. 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii. e
dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
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 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 i criteri di selezioni delle offerte.
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.
VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza
pubblica;
CONSIDERATO 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;
 l’obbligazione di cui al presente atto ricade interamente sull’esercizio finanziario dell’anno 20212022;
 la scadenza dell’obbligazione è prevista secondo i criteri di legge ed esigibile entro 30 giorni dalla
data di acquisizione al Sistema di Fatturazione Elettronica dell’Ente;

Al fine di addivenire nel minor tempo possibile e nel rispetto delle succitate normative
all’affidamento della suddetta manutenzione , per garantire l’agibilità sui posti di lavoro ,si è
ritenuto opportuno inviare richiesta di preventivo del 5.8.2021 prot.n. 58874 alla Ditta CEPI
T.A.A.S. srl Via Solforata km 10.750 P.IVA 01614631008 C.f. 06776870583
qualificata nel
settore , e necessario per l’esecuzione della manutenzione stessa, tramite pec (Ai sensi dell’art. 40
del Codice Appalti (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di
procedure di aggiudicazione), per
la quotazione di spesa per la verifica semestrale e
manutenzione estintori (norma tecnica UNI 994-2003) – eventuale fornitura attrezzature
antincendio acquisito al protocollo n. 58874/2021;
che, l’ offerta pervenuta n. 1962/21/bl/DA/D in data 05/08/2021 della Ditta CEPI T.A.A.S. srl
Via Solforata km 10.750 P.IVA 01614631008 C.f. 06776870583 in atti al protocollo n. 59079 del
06/08/2021 , che proponeva la seguente offerta:
 Importo totale annuo (n° 02 manutenzioni semestrali)- Compilazione delle liste di controllo
ed aggiornamento del registro delle attrezzature antincendio, di sicurezza e formazione del
personale
secondo
normativa
UNI
9994-1.2013.
euro
3.556,00
(tremilacinquecentocinquantasei/00)iva esclusa;
RITENUTO di procedere alla manutenzione ordinaria di n. 120 estintori e la relativa compilazione
delle liste di controllo ed aggiornamento del registro delle attrezzature antincendio , per un importo
complessivo pari a euro 4.338,32 (di cui imponibile di €. 3.556,00 – iva €. 782,32) come da
conferma d’ordine;
PRESO ATTO CHE la proposta commerciale pervenuta si ritiene congrua e rispondente appieno alla
fornitura di prestazione richiesta;

Ritenuto pertanto
di procedere attraverso affidamento diretto, a norma dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.
50/2016 e di tutta la normativa di semplificazione dell’azione amministrativa, in favore del fornitore
Ditta CEPI T.A.A.S. srl Via Solforata km 10.750 P.IVA 01614631008 C.f. 06776870583
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 per la manutenzione degli estintori - Compilazione delle liste di controllo ed aggiornamento
del registro delle attrezzature antincendio, di sicurezza e formazione del personale secondo
normativa UNI 9994-1.2013.,il costo di € 3.556,00 oltre IVA e all’assunzione del relativo
impegno di spesa pari ad euro € 4.338,32 ;

Richiamato
L’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 il quale dispone “Nelle procedure di cui all’art. 36, comma
2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”.
Viste le linee guida n. 4 ANAC art. 3 paragraga 3.2;
verificata la certificazione Inail prot. INAIL_27816440 _ con scadenza 12/10/2021 che attesta la
regolarità del DURC;
Vista la dichiarazione del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 agli
atti d’ufficio;
Vista la propria competenza in materia ai sensi del D.Lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 165/2001;
Visto il D.Lvo n. 50/2016;
Vista la Legge n. 241/1990;
acquisito lo SMART-CIG ZC532B8C94:
- si può procedere all’avvio della procedura di affidamento del “servizio di manutenzione degli
estintori e delle manichette antincendio all’interno degli edifici di competenza comunale” nel
rispetto di quanto disposto dal D. Lgs n. 50/2016 ;
DATO ATTO CHE: - in considerazione della natura del servizio di cui trattasi e delle prestazioni ad
esso connesse è stato redatto, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, il DUVRI; - in applicazione del Piano per la prevenzione della corruzione il Responsabile del Procedimento ed
il Responsabile del Servizio non si trovano in situazione di conflitto di interessi in relazione al
presente atto;
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. n. 78/2009 convertito in legge
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
. • Il fine che si intende perseguire è quello di garantire l’efficienza degli apparecchi antincendio di
cui trattasi al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro garantendo il proseguo delle attività
nonché e la preservazione dei beni e per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
• L’oggetto del contratto è il servizio di verifica e manutenzione degli estintori installati negli edifici
di proprietà e/o di competenza del Comune di Anzio;
è stato scelto l'affidamento diretto per la particolarità della fornitura, per l'entità della relativa spesa,
per velocizzare la procedura e per necessità tecniche gestionali e di sicurezza;
che il predetto procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge
13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” viene individuato con il codice identificativo CIG ZC532B8C94 ;
RICHIAMATA la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVPC) n° 1
del 16/05/2012, recante indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l’affidamento dei
contratti pubblici;
VISTI:
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− il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
− il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e in
particolare gli artt. 107, 147 bis, 151, 153, 183, 191 e 192;
− Il D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori,
servizi e forniture; − L’articolo 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi
finanziari;
− Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
che le premesse formano parte integrale e sostanziale
1. di affidare,alla Ditta CEPI T.A.A.S srl Via Solforata km 10.750 P.IVA 01614631008 C.f.
06776870583 n°
02 controlli semestrali ordinari degli estintori antincendio compilazione delle liste di controllo ed aggiornamento del registro delle attrezzature
antincendio, secondo normativa UNI 9994-1-2013;
2. di dare atto che le prestazioni da svolgersi dalla ditta sono quelle dettagliate nell’ offerta
dalla stessa presentata in data prot. n. 59079 del 06/08/2021 allegata alla presente quale
parte non integrante;
3. di Impegnare la somma di euro 4.338,32 a favore della Ditta CEPI T.A.A.S srl Via
Solforata km 10.750 P.IVA 01614631008 C.f. 06776870583 sul pdc 1.03.02.18.001 –
Missione 01 programma 2 cap -11412602 peg 2021;
4. DI RIPARTIRE la complessiva spesa di €. 4.338,32 nel modo seguente: - Anno 2021 - € 2.169,16 capitolo 11412602 peg 2021 ;
- Anno 2022 - € 2.169,16 capitolo 11412602 bilancio 2022;
CIG ZC532B8C94;
 di impegnare la somma di euro 169,58 iva inclusa a favore della Ditta Cepi T.A.A.S Via
Solforata km 10.750 P.IVA 01614631008 C.f. 06776870583 per la fornitura di n. 1
piantana colonna dispenser in metallo collocata presso il Museo Comunale- sul capitolo
7612600 Missione 01 Programma 2 peg.2021 – CIG: Z4232B8D8C;
DI DARE ATTO CHE:
- ai sensi dell’art. 3, della L. 136 del 2010 ai fini tracciabilità dei flussi finanziari questo ufficio ha
provveduto alla registrazione della gara all’autorità di vigilanza con l’attribuzione del numero CIG
ZC532B8C94 manutenzione estintori- CIG: Z4232B8D8C acquisto
n. 1 piantana
dispencer;
- - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le
informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente
nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
Il Dirigente
SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A.
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