
rHr coMUNE Dr RTVODUTRT
US Provincia di Rieti

Seruizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 03.07.2018 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio
Mozzetti Responsabile del Settore Tecnico;

Visto l'art.34 del D.P.R. n.547 del 27.04.1955 il quale prevede che i mezzi di estinzione
debbano essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da
personale esperto;

Vista la normativa UNI 9994 relativa ai criteri di sorveglianza, controllo, revisione e collaudo
degli estintori d'incendio;

Dato atto che per l'espletamento del servizio di manutenzione degli estintori presenti negli
edifici di proprietà comunale è necessario awalersi di soggetto esterno specializzato;

Ritenuto dover conferire incarico esterno fino al 31.12.2019;

Visto l'art. 36 del D.Lgs 5012016, comma 2 lett. a) il quale dispone che "Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'arilcdo 35. secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta";

Dato atto che il servizio in oggetto non risulta reperibile nel mercato elettronico della pubblica
amministrazione;

Dato atto che è stato richiesto informalmente un preventivo di spesa per il servizio di
manutenzione degli estintori alla ditta F.E.M.A. Antincendio di Rinaldi M. & C. snc con sede
in Rieti, V.le Fassini, 40/50 - P.l. 00732740576, specializzata nel settore;

Dato atto che risultano presenti n. 13 estintori negli edifici di proprietà comunale;

Oggetto:
Impegno di spesa per manutenzlone estintori d'incendio.
Ditta affidataria: F.E.M.A. Antincendio di Rinaldi M. & C. snc
con sede in Rieti, v.le Fassini, 4Ol5O - P.I. o,0732740576.
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Visto il preventivo di spesa assunto al prot. 106 del 08.01.20'19, trasmesso dalla ditta
F.E.M.A. Antincendio di Rinaldi M. & C. snc con sede in Rieti, V.le Fassini, 40/50, da cui
risultano le seguenti spese:

Spese primo semestre:
- n.'13 controlli estintori dì vario tipo
- (n.13 x € 9,30 cd) ............... . .. ... .. . ... ... . .. ... ... . ..€120,90+

IVA
Spese secondo semesùe:

- n.13 controlli estintori di vario tipo
- (n.13 x € 9,30 cd) ............... ...........................€120,90+

IVA
- Totale imponibile annuo .. . ... ... ... .. . ... ...............€241,80

- t\/4.................. ..................€53,20

- Totalespesaannua..................-..... .................€295,00

Considerato che l'importo complessivo di € 295,00 iva inclusa risulta congruo ed in linea con i

prezzi di mercatoi

Visto il certificato del casellario giudiziale della ditta F.E.M.A. Antincendio di Rinaldi M. & C.
snc con sede in Rieti, V.le Fassini, 40i50 - P.l. 00732740576, neì quale si attesta che nella
banca dati risulta: Nulla:

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva;

Considerato che la ditta risulta in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento del
servizio;

Ritenuto di procedere ad affidare alla ditta F.E.N,4.A. Antincendio di Rinaldi M. & C. snc con
sede in Rieti, V.le Fassini, 40/50 - P.l. 00732740576 il servizio di manutenzione degli
estintori fino al 31.'12.2019:

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di
interesse ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 24'll90;

Visti i commi 3 e 5 dell'art. '163 del D.lgs 26712000 i quali prevedono che nel corso
dell'esercizio prowisorio si possono impegnare spese correnti, lavori pubblici di somma
urgenza o altri interventi di somma urgenza, per ciascun programma, non superiore ad un

dodìcesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;

Atteso che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in
quanto indispensabile per assicurare la continuità di un servizio finalizzalo a mantenere in

efficienza i mezzi di estinzione:

Visto il D.M. del 7 dìcembre 2018 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/202'l da parte degli enti locali;

Determinazione Serviz o Tecnico n. 9 del 22'01-2019 ' Pag z ' COFIUNE DI RMDUTRI



Visto il D.M. del 7 dicembre 2018 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 201912021 da parte degli enti locali;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 201812020 approvato con atto di

Consiglio Comunale n. 07 del 09.04.2018;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del 02.10.2017:
Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. 1 commi dal 468 al 474 della legge n.

232t2016 così come modificato dal comma 785 della legge 205 de\27.12.2017:
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto I'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto I'art 191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
'r 8.08.2000;
Visto il D.Lgs 3312013:

DETERMINA
1 . Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e

qui si intendono tutte riportate;

Di affìdare il servizio di manutenzione degli estintori, alla ditta F.E.M.A. Antincendio di

Rinaldi M. & C. snc con sede in Rieti, V.le Fassini, 40/50 - P.l. 00732740576, sino al

31.12.2019, per un importo complessivo € 295,00 (euro duecentonovantacinque/O0)

iva inclusa al 22%,

Di impegnare I'importo totale di € 295,00 (euro duecentonovantacinque/O0) iva inclusa

al 22%, al codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.005, Cap. 101 109' che presenta la

necessaria disponibilità per I'anno 2019;

Di trasmettere ai sensi del 4' comma dell'art 151 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267 
'

la presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario -
Ufficio di Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, li 22-01-2019

2.

2

4.
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Vlale Fassini, 4ol5o - lel. e fax 0746271778 . O2loo RIETI

e-mail: f ema.estintori@libero.it

Rieti l4l01/2019

Spett,le
Comune di Rivodutri
P.zza Municipio, 9
02010 Rivodutri (RI)

Ossetto, Prevenlivo manutenzione attrezzature entincendio anno 2019.

Con la presente ci pregiamo sottopone alla Vs. attenzione la ns. migliore offerta Per
l'eventuale manutenzione dei Vs. esiintori d'incendio.

La manutenzione prevede due visite l'anno a cadenzz semestrale, come previsto

dalla normativa UNI 9994.1.2013.

Le operazione che andremo ad effettuare sono le seguenti:
- controllo dello stato di conservazione e delle condizioni generali deìl'estintore;
- controllo dell'integdtà del sigillo di sictrezza;
- controllo e pesatura delle cariche estinguenti e propellenti;
- controllo corretto funzionamento del manometro per estintori a pressione

permanente;
- conkollo scadenze revisioni e collaudi ai sensi normativa LJNI 9994.1.2013;
- applicazione cartellino di manutenzione comprovante I'awenuto controllo;
- compilazione della bolla di lavoro indicando i controlli effettuati ed eventuali

lavorazioni eseguite;
- compilazione del registro antincendio (d.p.r.37 del i2-01-1998).

Spesa Io semestre:
-N.13 controllo estintore di vario tipo

(n.I3 X € 9,30 cd.) .........€ 120,90 + Iva

Spesa IIo semestre:
-N.13 controllo estintore di vario tipo' (n.13 X €9,30cd.).................... € 120,90 + Iva

€ 241,80 + IvaTotale imponibile
lva 22o/" € 53,20 =:=
Totale spesa annua - Iva compr, € 295,00 :=

Restando in attesa di Vs. notizie, porgiamo distinti saluti.

F.E.M.A, Antincendio di Rinaldi M.& C,s.n.c. - lscr.C.C.l.A.A.-N.38128 . Tribunale di Rièti n.2789/87 - P.lva 00732740576

r'ì I
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._9_del_22-01-2019_assunta dal Responsabile del Servizio
Servizio Tecnico - Mozzetti Claudio

APPONE

- Parere Favorevole-ttestante-la-,eepertura finanziaria-lella-spe tuggett#e+res€6t€-
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 24-01-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li 24-01-20L9

Impegno 23 del 24-01-2079

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'4r1.32, comma 1, della Leggg 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal J; 8 , O,l . &19 pos. n" à.(_

Rivodutri iJd O)Jf4q

che il presente prowedimento viene pubblicato all?lbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
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