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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE MANUTENZIONI - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 410 del 05/02/2019
OGGETTO: fornitura e sostituzione di n.183 estintori scaduti di omologazione installati
presso vari immobili comunali, e fornitura di n. 25 registri antincendio.
Affidamento alla ditta Fire Company srl e impegno di spesa anno 2019.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2019
Imputazione della spesa di: €. 5.490
CAPITOLO:
CENTRO DI COSTO:
IMPEGNO:

246
240
IMP. 32062471
/2019
CONTO FINANZIARIO
u.1.03.01.02.999
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere
di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
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Premesso che:
•

IL

DIRIGENTE

la soc. Tecnoantincendio, affidataria del servizio di verifica e manutenzione dei presidi antincendio
installati presso tutti gli immobili di proprietà dell’Amministrazione Comunale, in occasione della
chiusura della I^ verifica semestrale anno 2018 ha comunicato che, ai sensi della normativa vigente, gli
estintori dopo anni 18 dalla loro costruzione scadono di omologazione e pertanto ne devono essere
sostituiti n°183 in vari edifici comunali;

•

questa Direzione, vista l’urgenza di provvedere alla sostituzione degli estintori scaduti, ha effettuato sul
portale MEPA di Consip una indagine di mercato fra ditte specializzate nel settore antincendio, dalla
quale è risultato quanto segue:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ETT DI TORRISI FELICE & c. importo offerto €. 9.000,00;
BRODBECK SRL importo offerto €. 7.682,94;
CVR ADRIATICA SAS DI VALENTI G. & C. importo offerto €.7.606,00;
FAUL ANTINFORTUNISTICA importo offerto €.5.200,00;
OFFICINE ANTINCENDIO FLORIS importo offerto €.6.750.00
ANTINCENDIO OPLONTI importo offerto €.8.666,00;
KRONO ENGINEERING SRLS importo offerto €.7.130,00;
RF ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI importo offerto €.7.764,00
SEKURITALIA SRL importo offerto €.8.451.25;
BLITZ ANTINCENDIO importo offerto €.8.540,00
CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE SRL importo offerto €.6.785,00
FIRE COMPANY SRL importo offerto €.4.500,00;
TECNO ANTINCENDIO DI DE ROSA GIUSEPPE E ILARIA SNC importo offerto
€.4.781,25;

esaminate le offerte economiche presentate, la migliore risulta quella presentata dalla soc. FIRE
COMPANY SRL per un importo di €. 4.500,00 oltre iva 22%, per un totale di € 5.490,00;
la verifica dei requisiti di legge relativa alla FIRE COMPANY SRL è risultata positiva;

•
•

Considerato che:
con Deliberazione di Giunta Comunale n° 27 del 30/01/2019 è stato approvato l’adeguamento degli
stanziamenti di competenza per l’anno 2019, eseguendo la necessaria variazione di bilancio
integrando di €. 15.000,00 il cap 246, c.c240 per acquisto di beni;
• per quanto sopra, la fornitura degli estintori scaduti di omologazione, per l’importo complessivo di
€.5.490,00, può trovare copertura al Cap.246, c.c 240 del bilancio 2019;
•

Visto l’art.107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/00;
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra espresse
D E T E R M I N A

1-

di prendere atto di quanto deliberato con D.G.C. n° 27 del 30/01/2019;

2-

di prendere atto delle risultanze dell’indagine ricerca di mercato eseguita sul portale MEPA n°
2058939/2018, da cui è risultata la miglior offerente la soc. FIRE COMPANY SRL, effettuata ai
sensi degli artt.36,c.2, lett.a) e art.95 c.4, lettera b) “del Dlgs.50/2016”;
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3-

di procedere all’affidamento della fornitura degli estintori scaduti di omologazione installati
presso vari immobili dell’Amministrazione Comunale, come da disciplinare allegato alla R.d.O.
2058939/2018 alla FIRE COMPANY SRL, per l’importo complessivo, di €. 5.490,00 compresa
i.v.a. 22%;

4-

di impegnare l’importo di €.5.490,00 al cap. 246, c.c 240 imp…….. bilancio 2019;

5-

di aver accertato preventivamente che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai
sensi dell’art. 183 c.8 del TUEL;

6-

Che la spesa è urgente e indispensabile

IL DIRIGENTE
(Ing. Leonardo Donati)
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COMUNE DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 410 del 05/02/2019
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI
N.
IMPEGNO/PREN
.
32062471

ANNO
2019

* Documento sottoscritto con firma digitale

IMPORTO
IMPEGNO
5.490,00

IMPORTO
PRENOTAZIONE
0,00

CAP/ART
01051.03.002460240
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