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Servizio Tecnico Manutentivo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 557 del 20/10/2021
Proposta n. 208
del 20/10/2021

OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO, CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO
APPARECCHIATURE ANTINCENDIO IN DOTAZIONE AGLI EDIFICI E STRUTTURE
PUBBLICHE COMUNALI. Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2
lett. a della L. 120/2020 alla ditta ELMI s.r.l. con sede a Sassari. Assunzione impegno di spesa
annualità 2021-2022. CIG: ZF9338B1D6

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
-

che il settore tecnico del Comune gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture pubbliche, incluse
le dotazioni di legge;

-

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;

-

che non essendo dotati di dispositivi propri, è necessario ricorrere al comodato d’uso dei sistemi fissi di estinzione
incendi nelle strutture comunali e nel contempo affidare il servizio di Sorveglianza, Controllo Revisione e Collaudo
(rispettivamente art. 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 della norma UNI 9994/2003) delle apparecchiature antincendio;

-

che le strutture interessate dal servizio in questione, risultano essere le seguenti:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
11

Struttura
Cimitero
Municipio
Sala Piazza Caduti NASSIRYA
Asilo nido
Biblioteca
Scuola materna - Via Manzoni
Scuola Elementare
Scuole medie - ex agraria
Garage via Verga Vigili
Garage via Verga fontanieri
Campo sportivo
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12
12

Palazzetto dello Sport
Scuola materna - Santa Caterina

-

che il periodo che si intende prendere a riferimento risulta compreso tra il 01.11.2021 ed il 31.12.2023;

-

che il costo, risultante dall’apposita tabella predisposta dall’ufficio nel quale sono riportati i diversi componenti
compresi nel servizio, è determinato in complessivi € 1.464,00 più iva annui, pari quindi ad € 3.172,00 oltre iva di
legge per il periodo considerato, come riepilogato nel prospetto di seguito riportato:
Anno
2021

Mesi
2

2022
12
2023
12
Importo totale

Imponibile Iva al 22%
€
244,00
€ 53,68
€ 322,08
€ 1.464,00
€ 322,08
€ 1.464,00
€ 3.172,00
€ 697,84

Importo totale
€ 297,68
€ 1.786,08
€ 1.786,08
€ 3.869,84

CONSIDERATO
-

che tale importo, rientra nei limiti per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. “a” del d.L. n° 76/2020
convertito con modificazioni nella L. 120/2020 e recentemente modificato con il d.L. 31 maggio 2021 n° 77
convertito in legge n° 108/2021;

-

che trattandosi di acquisto di servizio di importo inferiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell’art. 1 comma 130,
l’amministrazione può procedere ad affidamenti diretti extra MePA o altri strumenti di acquisto elettronici;

-

che si è proceduto ad effettuare un indagine del mercato per la scelta dell’operatore economico al quale affidare il
servizio, individuando la ditta ELMI s.r.l. con sede nella Via Spina Bortigali, 182 S.S. 131 Km 220,200 07100 Ottava
- Sassari, in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria
necessari per lo svolgimento delle prestazioni in questione;

ACCERTATO:
-

che ricorrono le condizioni di cui all’art. 32 co. 2 del d.Lgs. n° 50/2016 e smi per procedere all’affidamento diretto
con determina in forma semplificata;

-

che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a
contrattare, indicando:
-

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 alle base;

EVIDENZIATO che non sussistono condizioni funzionali-procedurali e tecnico-operative che impediscono di procedere
all’affidamento del servizio in oggetto;
DATO ATTO:




che in relazione al presente atto il sottoscritto ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in
posizione di conflitto di interesse;
che, nei confronti della ditta affidataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti necessari all’affidamento
dell’intervento in questione;
che il CIG di riferimento del presente affidamento è il codice alfanumercio ZF9338B1D6;

Pag. 2 di 6




che nei confronti della ditta affidataria, è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento del servizio in questione;
che la spesa di cui sopra, trova copertura come segue:
Anno
Esigibilità

Capitoli di spesa
716/07 cod. 05.01-1.03 566/01 cod. 12.01-1.03

2021
2022
2023

€
€

€
281,82
€ 1.690,92
€ 1.690,92
€ 3.663,66

€ 95,16
€ 206,18

Totale


15,86
95,16

Importo totale
€
297,68
€ 1.786,08
€ 1.786,08
€ 3.869,84

che è accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:
-

Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 01.06.2021;
il Documento Unico di Programmazione triennio 2021 – 2023 approvato dal C.C. con delibera n 6 del 01.06.2021;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;
il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
la L.R. 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, pubblicato sul
BURAS n. 14 del 15 marzo 2018;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL”;
il vigente Statuto Comunale;
il decreto sindacale n° 03 del 04.01.2021 che assegna al sottoscritto la posizione organizzativa dell’area tecnico
manutentiva;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1. di approvare le premesse le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare ai sensi del combinato disposto dagli art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 1, comma 2, lett. a) del d.L.
76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 il servizio di COMODATO,
CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO APPARECCHIATURE ANTINCENDIO IN DOTAZIONE AGLI
EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI per il periodo compreso tra il 01.11.2021 ed il 31.12.2023, alla
ditta ELMI s.r.l. con sede nella Via Spina Bortigali, 182 S.S. 131 Km 220,200 07100 Ottava - Sassari - P.I.
01961950902 per l’importo complessivo di euro 3.172,00 oltre iva;
3. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n° 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, la complessiva somma di € 3.869,84 di cui € 3.172,00 per il servizio ed € 697,84 per IVA, con imputazione
agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Anno
Esigibilità
2021
2022

Capitoli di spesa
716/07 cod. 05.01-1.03 566/01 cod. 12.01-1.03
€
€

15,86
95,16

€
281,82
€ 1.690,92

Importo totale
€
297,68
€ 1.786,08
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2023
Totale

€ 95,16
€ 206,18

€ 1.690,92
€ 3.663,66

€ 1.786,08
€ 3.869,84

4. di dare atto:



che il contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà stipulato in modalità elettronica
mediante scambio di lettera commerciale;
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che:
- fine da perseguire: COMODATO, CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO APPARECCHIATURE
ANTINCENDIO IN DOTAZIONE AGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI per il
periodo compreso tra il 01.11.2021 ed il 31.12.2023;
- oggetto del contratto: servizio di COMODATO, CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO
APPARECCHIATURE ANTINCENDIO IN DOTAZIONE AGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE
COMUNALI per il periodo compreso tra il 01.11.2021 ed il 31.12.2023;
- forma del contratto : ai sensi dell’art. 32 co. 14 del codice dei contratti pubblici, mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
- clausole essenziali :sono evincibili dallo schema della lettera commerciale;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento oltre all’impegno di cui sopra, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione
del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione
come parte integrante e sostanziale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
8. di trasmettere il presente provvedimento:
 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
 alla Giunta comunale per conoscenza;
 all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
CIG: ZF9338B1D6
Il Responsabile del Procedimento
Nurra Raimondo
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

Pag. 4 di 6

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 20/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 20/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 20/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 22/10/2021
Bono, 22/10/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Nurra Raimondo

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 20/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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