
Città di Giovinazzo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il 30/12/2020 a registro generale n.ro 882/2020 e vi

rimarrà fino al 14/01/2021.

Lì 30/12/2020

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Damiano Tiribocchi

SETTORE 1° – PATRIMONIO E SERVIZI ISTITUZIONALI

SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

n.136/2020 del 30.12.2020

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Servizio manutenzione estintori. Annualità 2021

RACCOLTA GENERALE

Anno 2020

n. 882/2020

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2019/2021.

emessa ai sensi

In data 30 dicembre 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Vincenzo Turturro
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PREMESSO: 
- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 12.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, è 

stata approvata l’organizzazione di questo Ente, assegnando a questo Settore primo “servizi 
istituzionali e patrimonio”; 

- che, con decreto sindacale n. 2/2020 del 14.05.2020, il dirigente scrivente è stato incaricato della 
direzione del Settore Primo e di entrambi i servizi; 

- che il dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi 
connessi alle funzioni assegnate; 

RAVVISATE: 
- l’esigenza di garantire la sicurezza e l'efficienza dei presidi antincendio di questo Ente, stante 

l'obbligo per l'Amministrazione di mantenere inalterati i livelli di sicurezza fino ad oggi 
sperimentati attraverso i controlli periodici effettuati da operatori abilitati nel settore; 

- la necessità per questa Struttura Amministrativa assicurare anche per l'anno 2021 la continuità 
e il corretto funzionamento degli uffici della sede comunale e delle altre dotazioni immobiliari, 
in linea con i contenuti normativi in materia di prevenzione e sicurezza;  

- l’opportunità di predisporre un piano delle attività aggiornando il “Registro Prevenzione 
Incendi", in ordine alla manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi annualmente con 
cadenza semestrale fino al 31/12/2021; 

DATO ATTO che il servizio di assistenza e manutenzione di che trattasi comprende, nel rispetto del 
DPR n. 547 del 27/04/1955, del D.P.R. n. 43 del 2002, del D.M. 15/07/2003 n. 388, del D.L. 152/ 
2006, del D.Lgs. 81/2008 e della normativa tecnica di riferimento UNI 9994-1- 2013: 

 il Servizio di manutenzione ordinaria: 
Controllo: norma UNI 9994-1-13. Verifica semestrale sull'efficienza degli estintori tramite 
accertamenti tecnici specifici a seconda del tipo di estintore; 
Revisione: ricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente presente nell'estintore 
(polvere, CO2, schiuma); sostituzione della valvola per gli estintori portatili a CO2; 
frequenza: estintori a polvere (36 mesi) - estintori a CO2 (60 mesi) - estintori a schiuma (24 
mesi) dalla data della prima carica. 

 il Servizio di manutenzione straordinaria: (punto 4.7 norma UNI 9994-1-2013) da 
effettuare, in aggiuntiva alle verifiche ordinarie, qualora le operazioni di manutenzione 
ordinaria non siano sufficienti a ripristinare le condizioni di efficienza dell'estintore, previa 
approvazione del relativo preventivo di spesa da parte di questa Struttura Amministrativa 
procedente; 

RILEVATO: 
- che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, giusta art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione 
delle committenze), comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- che in applicazione dell’articolo 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lettera a), del citato D.Lgs. 
n. 50/2016, è possibile l’affidamento diretto, trattandosi di acquisto di servizi previamente 
stimato di importo inferiore ad € 75.000,00;  

- che la L. 28 dicembre 2015, n. 208 - legge di stabilità 2016 – art.1, commi 502 e 503, ha reso 
obbligatorio il ricorso al mercato elettronico per le acquisizioni di beni (forniture) e servizi da € 
5.000,00 (soglia così modificata dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 – art.1, 
comma 130) ad € 214.000 (attuale soglia di rilevanza comunitaria); 
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STABILITO: 
- di affidare la prestazione di servizio mediante trattativa diretta, con un solo operatore 

economico tenendo conto dell’affidabilità dello stesso e della sua idoneità a fornire prestazioni 
coerenti con il livello economico e qualitativo atteso; 

- di procedere conseguentemente mediante trattativa diretta con Estintori3M, p. IVA 
05448940725, con sede in via Bitonto n.82/A, 70054 Giovinazzo (BA); 

- di valorizzare l’importo del servizio in € 4.045,00, oltre IVA come per legge e quindi per un 
importo complessivo di € 4.934,90; 

CONSTATATO: 
- che la spesa complessiva di € 4.934,90 trova copertura finanziaria al cap. 224 (codice bilancio 

1.03.02.09.004) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, con riferimento all’esercizio 
2021, annualità nella quale il medesimo importo è esigibile conseguentemente ad obbligazione 
giuridicamente perfezionata; 

- che, nei limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti conseguenti 
alla presente determinazione risulta compatibile con riferimento all’art. 9 (Tempestività dei 
pagamenti delle pubbliche amministrazioni), comma 1, sub 2), del D.L. 78/2009, convertito con 
modificazioni dalla Legge 03.08.2009 n. 102, per quanto applicabile agli Enti Locali nei limiti, 
comunque, della programmazione dei pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità 
interno dell’anno corrente; 

ACCERTATO: 
- che, ai sensi dell’art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento) della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241 ricorrono gli elementi di procedibilità della determinazione presente, avendone 
previamente istruito e valutato gli atti presupposti e che, ai sensi dell’art. 6/bis (Conflitto di 
interessi) della medesima Legge 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, legge 
06.11.2012,n.190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione, relativamente agli interessi coinvolti non 
sussistono circostanze che possano determinare conflitto di interessi e necessitare l’astensione 
dal relativo procedimento; 

- che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n.196 recante Codice in materia di 
protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 14.03.2013, n.33 recante Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, la presente determinazione non contiene 
dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione; 

- che, nella fattispecie in parola, ricorre la competenza per materia del sottoscritto Dirigente, 
trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi 
di quanto previsto all’art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

1. di affidare a Estintori3M, p. IVA 05448940725, con sede in via Bitonto n.82/A, 70054 Giovinazzo 
(BA), ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs. n. 50/ 2016, la prestazione di servizi come 
in premessa per l’annualità 2021;  

2. di valorizzare l’importo del servizio in € 4.045,00 oltre IVA come per legge, dandosi atto che la 
suddetta valorizzazione è effettuata presuntivamente sulla scorta dell’offerta acquisita il 
30.12.2020, in atti prot. n. 19845, risultando comunque il costo complessivo del servizio essere 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ex art.35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi 
di calcolo del valore stimato degli appalti) del D.Lgs.n. 50/2016; 

3. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure) del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il contratto verrà stipulato con il sistema dello scambio di 
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corrispondenza telematica secondo gli usi del commercio ex articolo 32 (Fasi delle procedure 
di affidamento), comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, considerandosi assorbito l’avvio 
dell’esecuzione del contratto dalla lettera d’ordine e, così, considerandosi assorbito il 
certificato di ultimazione della prestazione dal positivo accertamento di regolare esecuzione; 

4. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 (Impegno di spesa) del ridetto D.Lgs. n. 267/2000 e del 
principio contabile applicato, all. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, la spesa di € 4.934,90 al 
cap. 224 (codice bilancio 1.03.02.09.004) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, con 
riferimento all’esercizio finanziario 2021, annualità nella quale il medesimo importo è esigibile 
conseguentemente ad obbligazione giuridicamente perfezionata; 

5. di liquidare e pagare la somma impegnata dietro presentazione di regolare fattura semestrale - 
CIG: ZD1300825D - codice univoco KT5758; 

6. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.. n. 50/2016, 
che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del 
committente, nella sezione Amministrazione trasparente, con l'applicazione delle disposizioni 
di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

7. di dare atto, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis (Controllo di 
regolarità amministrativa e contabile), comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente 
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del Settore 
Economico-Finanziario, mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione di copertura finanziaria.  



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.
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