DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale
55
Data 24.01.2018
Settore: Gestione del Territorio
UFFICIO PROPONENTE: LL.PP.
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO SU IMPIANTO ANTINCENDIO ARCHIVIO P.ZZA VIRGILIO ALLA DITTA
ALFA ALERT ANTIFURTO - CIG: Z1A21D9A31
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
RICHIAMATA la norma UNI 11224:2011 che stabilisce le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la
manutenzione e la verifica generale dei sistemi di rivelazione automatica di incendio.
DATA l’obbligatorietà, in ossequio a detta norma, che un tecnico qualificato effettui, con frequenza almeno semestrale, la verifica
della completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti antincendio.
VISTO, e depositato agli atti d’ufficio, il preventivo della ditta ALFA ALERT ANTIFURTO DI GORINI PAOLO, C.F.:
GRNPLA73M21D284G con sede legale VIA BORGO DI SOTTO, 13 25015 DESENZANO DEL GARDA (BS).
PRESO ATTO e ritenuta congrua la suddetta previsione di spesa che prevede l’importo di € 690,00 oltre a IVA 22%, per un totale
di € 841,80, per nr due controlli.
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici CIG Z1A21D9A31 in
attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni.
ACQUISITO il DURC (prot. INAIL_9547221– scadenza in data 17.03.2018).
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1000 euro ed al di sotto della soglia comunitaria le P.A. sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione di cui all’art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
VISTO l’art. 1 comma 502 della legge 208 del 28.12.2015 (finanziaria 2016) che modifica l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
CONSIDERATO PERTANTO che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro è ammesso l’affidamento
anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione.
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul capitolo di seguito indicato:
Meccanograf /Capitolo
Descrizione
Missione Programma Titolo
Importo
0102103 00120.00.01
SEGR.GEN.,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
1
2
1
841,80
PRESTAZIONE DI SERVIZI manutenzione fabbricati
- gestione competenza del bilancio di previsione 2018/2020 esercizio finanziario 2018 che presenta la necessaria disponibilità e la
compatibilità di tali spese con le destinazioni previste.
RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio comunale.
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PRESO ATTO che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Ing. Marco Angelo Cordini.
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2016.
VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2016,
immediatamente eseguibile.
IN ATTUAZIONE del Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta comunale e nel rispetto degli obiettivi e dei programmi.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107.
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
42 del 09.04.2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 28.12.2016 di nomina a Responsabile del Settore Gestione del Territorio e di affidamento degli
atti di gestione, nonché l’art. 18 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
DATO ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2018.
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
DETERMINA
1.

Di affidare, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, alla ditta ALFA ALERT ANTIFURTO DI GORINI PAOLO, C.F.:
GRNPLA73M21D284G con sede legale VIA BORGO DI SOTTO, 13 25015 DESENZANO DEL GARDA (BS), il servizio di
verifica semestrale della completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti antincendio posti nell’archivio
comunale di piazza Virgilio;

2.

Di impegnare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di Euro 732,00 a favore di ALFA
ALERT ANTIFURTO DI GORINI PAOLO, C.F.: GRNPLA73M21D284G con sede legale VIA BORGO DI SOTTO, 13 25015
DESENZANO DEL GARDA (BS), imputando la medesima all'esercizio finanziario 2018 cap. 0102103 00120.00.01, descrizione
“SEGR.GEN.,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI manutenzione fabbricati” - Missione 1 Programma 2 - Piano dei conti finanziario 1 3 2 9 8 – CIG: Z1A21D9A31 - gestione competenza del bilancio di previsione
2018/20 esercizio finanziario 2018 che presenta la necessaria disponibilità ed esecutivo ai sensi di legge:

Meccanograf /Capitolo
Descrizione
Missione
0102103 00120.00.01 SEGR.GEN.,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
1
PRESTAZIONE DI SERVIZI manutenzione fabbricati
3.

Titolo Importo
1
841,80

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
DESCRIZIONE
Controllo semestrale impianto antincendio archivio p.zza Virgilio

4.

Programma
2

SCADENZA PAGAMENTO
Entro 31.12.2018

IMPORTO
841,80

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
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5.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

6.

Di dare atto che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Ing. Marco Angelo
Cordini;

7.

Di dare atto che è Responsabile del procedimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 7 del vigente "Regolamento Comunale in
materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", il sottoscritto Responsabile di
Area a cui pertanto compete la cura di tutti gli adempimenti conseguenti;

8.

Di dare atto che la presente determinazione tiene luogo a contratto, ai sensi di legge.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
f.to
ing. Marco Angelo Cordini

_________________________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Rag. Gioconda Montorio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 153,
comma 5, del D. Lgs. 267/2000 esprime il proprio visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa
derivante dalla presente determinazione ammontante ad Euro 841,80 ed imputata al cap. 0102103 00120.00.01, descrizione
“SEGR.GEN.,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI manutenzione fabbricati” - Missione 1 - Programma
2 - Piano dei conti finanziario 1 3 2 9 8 – CIG: Z1A21D9A31 - gestione competenza del bilancio di previsione 2018/20 esercizio
finanziario 2018 che presenta la necessaria disponibilità ed esecutivo ai sensi di legge.
IMPEGNO
2018 - 474

FORNITORE

CIG

Alfa Alert di Gorini

CUP

ZDB20E90ED

Sirmione, il 24.01.2018
IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
f.to
Rag. Gioconda Montorio
_________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è redatta nel rispetto della normativa sulla Privacy (D.Lgs 30/06/2003 n. 196) e che in data
odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Sirmione, il 09.02.2018
f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Mattia MANGANARO

_________________________________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.
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