Comune di Sant’Andrea Frius
Provincia del Sud Sardegna
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

COPIA DETERMINAZIONI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
N. 19 DEL 08-05-2018
Ufficio: EDILIZIA PUBBLICA
Oggetto:

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e dei dispositivi
antincendio degli edifici comunali. Impegno di spesa per interventi di manutenzione
straordinaria.

L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di maggio, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
a)
b)
c)

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2016 e Triennale 2016/2018. Programma annuale e triennale opere pubbliche;
Preso atto della necessità di affidare il servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendi dei locali di
proprietà comunale, in modo da garantirne la rispondenza ai requisiti previsti dal D. Lgs. n.151/2011;
con propria determinazione n.084 in data 20.12.2016 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del
sottoscritto Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica;

VISTA la propria determinazione a contrarre n.004 del 19.01.2017 con la quale si è stabilito di procedere all’affidamento
del servizio con utilizzo della piattaforma SardegnaCAT gestita dalla Regione Autonoma della Sardegna;
DATO ATTO che in data 16.02.2017 si è proceduto a trasmettere l’invito a presentare offerta n.rfq_311783 sul sistema
SardegnaCAT, con scadenza al 06.03.2017 e che gli operatori economici invitati sono tutti coloro che risultano essere
iscritti nelle categorie merceologiche AE26 - ESTINTORI (FORNITURA E MANUTENZIONE) ed AH34 - SISTEMI DI
ALLARME ANTINCENDIO (complessivamente n.31 operatori);
VISTA la propria determinazione n.022 del 30.03.2017 con la quale si è aggiudicato il servizio di che trattasi in favore
dell'impresa A.TEC. Srl di Cagliari per l'importo annuale di € 5.230,48 + IVA, oltre all'importo extra canone una tantum di
€ 1.836,56 + IVA per la redazione degli schemi di tutti gli impianti e dispositivi antincendi;
VISTO il contratto d'appalto redatto per scrittura privata, sottoscritta con firma digitale dalle parti, in data 17.04.2017;
VISTO il verbale di consegna del servizio del 3.05.2017;
VISTA la propria determinazione n.057 in data 20.09.2017 con la quale è stato rimodulato l'impegno di spesa adottato con
la determinazione n.022/2017;
DATO ATTO che occorre procedere alla sostituzione e/o fornitura di alcune componenti dei diversi impianti antincendi
ed, in particolare:
Scuola primaria:
 sostituzione di due selettori a chiave gruppo pressurizzazione antincendi;
 sostituzione di n.1 tubo per flussimetro del gruppo pressurizzazione antincendi;
Centro di aggregazione sociale:
 sostituzione di n.1 tubo aspirazione pompa mantenimento gruppo pressurizzazione antincendi;
 sostituzione rubinetto a galleggiante vasca di riserva gruppo pressurizzazione antincendi;
 fornitura di guaina intumescente e messa in opera nelle porte di compartimentazione;
CONSIDERATO che nel contratto di cui sopra è previsto che gli interventi manutentivi straordinari vengano effettuati
dall'impresa affidataria, previo impegno della maggiore spesa non compresa nel canone d'appalto;
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VISTI i preventivi di spesa, acquisiti al protocollo dell'Ente al n.1068 in data 23.02.2018, presentati dalla Ditta
manutentrice degli impianti e presidi antincendi degli edifici comunali, dell'importo di € 270,00+IVA ed € 196,00+IVA e
ritenutili congrui;
VISTO il DURC emesso in data 9.03.2018 e valido fino al 7.07.2018 dal quale risulta la regolarità contributiva
dell'affidatario;
RITENUTO di dover provvedere all'esecuzione degli interventi e, pertanto, di dover impegnare la relativa spesa;
VISTO il D. Lgs. n.267/2000;
VISTO il D. Lgs. n.50/2016;

DETERMINA
1.

di impegnare la spesa complessiva di € 568,52, di cui € 466,00 per interventi ed € 102,52 per I.V.A. al 22% per
l'esecuzione degli interventi di cui in premessa, in favore della Ditta A. TEC: Srl, Via Campeda, 23, Cagliari;

2.

di dare atto che il CIG è ZB6237B00D;

3.

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 con la sottoscrizione del presente provvedimento;

4.

di dare atto infine:
a. che il pagamento in questione rientra tra i casi previsti dalla L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari, e tra quelli previsti dall'art. 2 D. L. 210/2002 in materia di certificazione relativa alla regolarità
contributiva;
b. che alla spesa complessiva di € 568,52 si farà fronte come segue:
CODICE DI BILANCIO
01.05-1.03.02.09.000

CAPITOLO
100

ARTICOLO
01

PARTE
Comp.

ANNO
2018

IMPORTO
€ 568,52

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Congiu Carlo
=========================================================================
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 09/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Melis Silvana
=========================================================================
Copia conforme all’originale.
Lì 09.05.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Congiu Carlo
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