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IL RESPONSABILE DELL’ALBO

COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA,
CONTROLLO E REVISIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO MEDIANTE
RDO.
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA. COD. CIG: Z260FDABD3.
IL DIRETTORE DEL SETTORE
Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento della gestione del servizio di
manutenzione, sorveglianza, controllo e revisione mezzi antincendio degli immobili comunali;
Ritenuto pertanto di provvedere all’acquisto con l’utilizzo del mercato elettronico della
pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, in conformità a quanto
disposto dall’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in legge 94/2012;
Dato atto che è stata effettuata una ricerca di mercato tramite la piattaforma informatica del
CONSIP e ritenuto di procedere tramite Richiesta di Offerta utilizzando gli strumenti messi a
disposizione dalla piattaforma informatica suddetta, tramite la sezione Mercato Elettronico
(MEPA);
Visto l’art. 26 della L. 488/1999 e ss.mm.ii;
Visto l’art. 1, commi 449 e 450 della L. 296/2006 e ss.mm.ii. come modificati dalla L.
94/2012;
Visto il Regolamento comunale per le spese in economia (lavori, servizi e forniture)
approvato con delibera del Consiglio Comunale con delibera n. 67 del 28/09/07 e successiva ultima
modifica con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 29/09/2011;
Preso atto che relativamente al servizio in oggetto è disponibile nel mercato elettronico il
bando “Antincendio – Servizi di manutenzione degli impianti antincendio”;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’indizione di indagine di mercato mediante RDO richiesta di offerta sul MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con il criterio
del prezzo più basso, di cui all’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. rappresentato dal maggior
ribasso offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara (All. “b”) per l’appalto del servizio di
manutenzione, sorveglianza, controllo e revisione mezzi antincendio, alle condizioni particolari di
cui al foglio patti e condizioni (all. “c”), contenente le caratteristiche del servizio e l’elenco dei
mezzi antincendio con la loro dislocazione;

Ritenuto opportuno invitare alla presente indagine di mercato mediante RDO le ditte di cui
all’elenco acquisito agli atti;
Preso atto che l’importo della spesa stimata comprendente i compensi per la manutenzione,
sorveglianza, controllo e revisione dei mezzi antincendio da una stima effettuata ammonta a
complessive € 8.000,00 circa, riservandosi di integrare l’impegno di spesa qualora la cifra suddetta
risultasse insufficiente, dando atto che la spesa effettiva sostenuta potrà essere calcolata solo a
consuntivo, applicando i prezzi offerti in sede di gara;
Ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 8.000,00 I.V.A. 22% inclusa, sul Cap. 340
del bilancio di previsione 2014, in corso di approvazione;
Vista la legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”;
Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e l’art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 165 del
30/03/2001 in materia di competenze dei responsabili dei Settori e dei Servizi;
Richiamato il provvedimento sindacale n. 02 del 27/05/2014 con il quale è stata confermata
l’attribuzione temporanea dell’incarico di posizione organizzativa del Settore Gestione del
Territorio all’Arch. Roberta Costagli;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e/o contabile, espresso ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), Decreto Legge n. 174/2012;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 che ha differito il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti Locali al 30 aprile 2014;
Visto altresì il decreto del Ministro dell’Interno del 29/04/2014 con il quale è stato differito
dal 30 aprile al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte
degli Enti Locali;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 01 del 15/01/2014 con la quale è stato adottato il
P.E.G. provvisorio per il 2014;
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa, con quanto in essa contenuto quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, relativa all’acquisizione tramite indagine di mercato mediante RDO richiesta di offerta sul MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione il
servizio di manutenzione, sorveglianza, controllo e revisione mezzi antincendio degli
immobili analiticamente elencati nel prospetto allegato, con il criterio del prezzo più basso,
di cui all’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. rappresentato dal maggior ribasso
offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara prezzo (All. “b”);
2. Di approvare allo scopo la documentazione di richiesta offerta composta da “lettera d’invito”
(All. a), elenco prezzi (all. “b”), foglio patti e condizioni (all. “c”), contenente le
caratteristiche del servizio e l’elenco dei mezzi antincendio con la loro dislocazione;

3. Di assumere il relativo impegno di spesa nella cifra stimata di Euro 8.000,00 I.V.A. 22%
inclusa, sul Cap. 340 del bilancio di previsione 2014, in corso di approvazione, dando atto
che la spesa effettivamente sostenuta potrà essere calcolata solo a consuntivo applicando i
prezzi offerti nella presente RDO alle verifiche effettuate;
4. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il Dott. Arch. Roberta Costagli;
5. Di dare atto altresì che questa Amministrazione provvederà agli adempimenti di cui alla
Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
6. Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Affari Generali e Bilancio e Finanze per gli
adempimenti di loro competenza, nonché al Responsabile del servizio per l'esecuzione.

PARERI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 147 BIS, comma 1, del D.Lgs. 267

del 18 agosto 2000 (articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge
n. 174/2012).
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA,
CONTROLLO E REVISIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO MEDIANTE
RDO.
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA. COD. CIG: Z260FDABD3.

A) Parere in ordine alla regolarità TECNICA attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1, del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Il sottoscritto Dott. Arch. Roberta Costagli - Direttore del Settore Settore Gestione
del Territorio
vista la proposta di determinazione in oggetto
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Sulla proposta di determinazione sopra specificata.

L’Istruttore Direttivo
F.to Geom. Edoardo Bassanello

Il Direttore del Settore
Gestione del Territorio
F.to Dott. Arch. Roberta Costagli

B) Parere in ordine alla regolarità CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis comma 1, e
151 comma 4° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Il Sottoscritto, Direttore del SETTORE FINANZE, BILANCIO E SVE, vista la
proposta di determinazione in oggetto;
Effettuate le seguenti verifiche:
- coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della giunta stabiliti nel PEG e in altri
documenti di programmazione ed evidenziato il seguente risultato:
□ coerente □ non coerente

- rispetto dei vincoli specifici di legge (eventuali: )

□ rispettati □ non rispettati

- rispetto delle disposizioni regolamentari:

□ rispettati □ non rispettati

- assunzione CIG:

□ obbligatorio □ non obbligatorio
□ assunto

□ non assunto
- regolarità contabile e disponibilità delle somme sul capitolo:
□ regolare □ non regolare
- effetti dell'assunzione dell'impegno sugli aggregati finanziari rilevanti ai fini del
rispetto del patto di stabilità
□ coerente □ non coerente
- rispetto vincoli di cui all’art. 6 del d. l. 78/10:

□ soggetto □ non soggetto

□ rientra nei limiti
□ non rientra nei limiti
- effetti dell'assunzione dell'impegno sulla capacità per l'ente di mantenere le
condizioni di equilibrio finanziario:
□ coerente □ non coerente
Per gli incarichi:
□ coerente □ non coerente con il piano annuale degli incarichi
Per le opere pubbliche superiori a € 100.000 IVA esclusa:
□ coerente □ non coerente con il piano delle opere pubbliche
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Sulla proposta di determinazione sopra specificata.
Prenotazione IMPEGNO N. ________________ CAP. 340

€ 8.000,00

IL DIRETTORE. DEL SETTORE
FINANZE, BILANCIO E SVE
F.to dott. Rodolfo Noccetti

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E
147 BIS DEL D.LGS N° 267 DEL 18 AGOSTO 2000 (articolo introdotto dall’art. 3, comma
1, lettera d), Decreto Legge n. 174/2012).
Cap. 340

€ 8.000,00
(Imp. N°

data

Acc. N°

)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZE, BILANCIO e SVE
(F.to Dr. Rodolfo Noccetti)

