COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 138 del 14-03-2018

AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE
APPRESTAMENTI
ANTINCENDIO:ESTINTORI,
NASPI,
IDRANTI, IMPIANTI DI SPEGNIMENTO, PORTE REI E DI
SICUREZZA – PERIODO 2018/2020: EFFICACIA DELLA
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N.102/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:
gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
la deliberazione di CC n. 8 del 31.3.2017 " APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2017-2018-2019"e successive modifiche
la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 4/4/2017 avente ad oggetto la
“ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE
2017/2019 - PEG CONTABILI - A SEGUITO DELL' APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017/2019" e successive modifiche
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 17 del 28/12/2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore LL.PP. e Politiche Ambientali del Comune di Scarlino;
PREMESSO CHE:
nell'ambito delle competenze dell' Ufficio LL.PP. e Politiche Ambientali rientrano, tra l'altro, la
gestione dei presidi antincendio messi in dotazione presso gli immobili e le strutture scolastiche
di proprietà del Comune di Scarlino;
risultando in scadenza il servizio contrattualizzato inerente la manutenzione ordinaria annuale
relativamente agli apprestamenti antincendio quali estintori, naspi, idranti e porte REI e uscite di
sicurezza e dovendo procedere con l'avvio della procedura di individuazione dell'operatore
economico cui affidare l'appalto del servizio di “CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI
APPRESTAMENTI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO GLI IMMOBILI E LE SCUOLE
DEL COMUNE DI sCARLINO tramite noleggio e manutenzione annuale degli estintori, naspi,
idranti, impianti di spegnimento, porte REI e uscite di sicurezza – Periodo 2018/2020”, ai sensi
di quanto richiamato all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/20016, con Determinazione n.1 del
04/01/2018 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella figura del
sottoscritto dott. Arch. Barbara Orlandi, Istruttore Tecnico presso il Settore LL.PP. e Politiche
Ambientali;
con Determinazione n. 6/2018 si è provveduto all' approvazione del progetto del servizio dell'
importo complessivo di Euro 22.000,00 di cui Euro 16.519,50 per importo triennale del servizio
da porre a base di gara, Euro 165,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro
5.315,50 per somme a disposizione dell' Amministrazione;
con stessa Determinazione n. 6/2018, ai sensi di quanto richiamato all' art. 32 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016, è stata disposta l'autorizzazione a contrarre per l'affidamento del servizio in
questione tramite ricorso alla procedura negoziata preceduta da manifestazione d'interesse
approvando al contempo gli atti della procedura medesima da gestire sulla Piattaforma telematica
START della Regione Toscana;
per il procedimento di gara in oggetto è stato acquisito il CIG ZA62198191;
ad esito della procedura negoziata preceduta dalla manifestazione di interesse e conclusasi in data
04/02/2018, con Determinazione n. 102 del 27/02/2018 è stata disposta l' aggiudicazione del
servizio di “CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPRESTAMENTI
ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO GLI IMMOBILI E LE SCUOLE DEL COMUNE DI s
CARLINO tramite noleggio e manutenzione annuale degli estintori, naspi, idranti, impianti di
spegnimento, porte REI e uscite di sicurezza – Periodo 2018/2020” in favore della Ditta Lupi
Estintori S.r.l. con sede legale in Via Tosco Romagnola n. 255 – Pontedera (PI) P.IVA
00384340501 per il canone triennale pari ad Euro 12.389,43 oltre ad Euro 165,00 per oneri della
sicurezza ed IVA di legge e quindi per complessivi Euro 15.316,41;
DATO ATTO CHE:
la Determinazione di aggiudicazione n. 102/2018 di cui sopra è da rendere efficace con apposito
atto ad esito del recepimento delle certificazioni/ nulla osta da parte degli enti competenti cui
sono state inoltrate d' Ufficio le richieste di accertamento/ verifica;
in data 28/02/2018, tramite sottoscrizione di apposito verbale e stante l'urgenza di dare avvio al
servizio in questione, è stata disposta la consegna del servizio sotto riserva di legge;
RILEVATO CHE in data 06/03/2018 si sono concluse le verifiche di legge con cui risulta
positivamente verificato il possesso dei requisiti di aggiudicazione dichiarati in sede di gara dalla Ditta
affidataria Lupi Estintori S.r.l. Sopra generalizzata;
ATTESO CHE occorre quindi procedere a rendere efficace l'aggiudicazione in favore della Ditta Lupi
Estintori S.r.l. con sede legale in Via Tosco Romagnola n. 255 – Pontedera (PI) P.IVA 00384340501

per il canone triennale pari ad Euro 12.389,43 oltre ad Euro 165,00 per oneri della sicurezza ed IVA di
legge e quindi per complessivi Euro 15.316,41;
DATO ATTO CHE con l' efficacia della determina di aggiudicazione deve intendersi sciolta la riserva
di legge sul Verbale di consegna la cui data di sottoscrizione del 28/02/2018 costituisce pertanto
termine di decorrenza del servizio affidato;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA
1^) Di rendere efficace la Determinazione n. 102/2018 di aggiudicazione del servizio di
“CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO PRESENTI
PRESSO GLI IMMOBILI E LE SCUOLE DEL COMUNE DI sCARLINO tramite noleggio e
manutenzione annuale degli estintori, naspi, idranti, impianti di spegnimento, porte REI e uscite di
sicurezza – Periodo 2018/2020” in favore della Ditta Lupi Estintori S.r.l. con sede legale in Via Tosco
Romagnola n. 255 – Pontedera (PI) P.IVA 00384340501 per il canone triennale pari ad Euro 12.389,43
oltre ad Euro 165,00 per oneri della sicurezza ed IVA di legge e quindi per complessivi Euro
15.316,41;
2^) Di disporre lo scioglimento delle riserve di legge sul Verbale di consegna del servizio la cui data di
sottoscrizione costituisce termine di decorrenza del servizio affidato e pertanto con avvio al 28/02/2018
e validità a tutto il 28/02/2021;
3^) Di dare atto che con apposita e successiva determinazione si provvederà ad assumere gli impegni di
spesa a carico della Ditta affidataria Lupi Estintori S.r.l. a copertura delle spese per l' esecuzione del
servizio appaltato;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MICCI
ROBERTO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

