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SETTORE TECNICO
Lavori pubblici e manutenzioni

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

RETTIFICA DETERMINA N. 547 DEL 26.06.2019 - AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLE ATTREZZATURE ED 
IMPIANTI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL 
BIENNIO 2019/20 - CIG ZB72685C1E - AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n°16 del 28.03.2019, immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021

Richiamata la determina n. 547 del 26.06.2019 con cui è stata affidato, mediante affidamento diretto ai sensi 
degli artt. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l’incarico per la verifica e manutenzione delle 
attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il biennio 2019-2020, previa stipula del contratto 
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente nella conferma d’ordine mediante posta elettronica certificata, all’operatore economico Safety 
Target , via Manzoni 16, 20095 CUSANO MILANINO (Italia), P.Iva 06762780960, pec: safetytarget@pec.it 
per un importo di € 12.700,50, a cui vanno aggiunti € 600,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta (come dichiarati dall’operatore in fase di offerta), oltre oneri fiscali all’IVA al 22% pari a € 
2.926,11, per un importo complessivo di € 16.226,61;

Rilevato che per mero errore è stato considerato l’importo di € 600,00 quali oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso anziché € 982,34 come risulta dai documenti approvati con determinazione dirigenziale n. 
478 del 07.06.2019 per la richiesta di offerta e dal report della procedura stessa;

Ritenuto di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per la correzione dell’errore sopra citato pari a € 
382,34 oltre IVA per un importo di € 466,45, così suddivisa:

al Cap. 1780/19 per € 233,23

al Cap. 1780/20 per € 233,22;

Visto il D.Lgs. n°50/2016;

Viste le linee guida ANAC;

Visto l’art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed in 
forza del Decreto del Sindaco n°17 del 28.12.2018 di conferimento delle funzioni dirigenziali del Settore

D E T E R M I N A



1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e 
che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

2. Di confermare l’affidamento dell’incarico per la verifica e manutenzione delle attrezzature 
antincendio presenti negli edifici comunali per il biennio 2019-2020, all’operatore economico Safety 
Target , via Manzoni 16, 20095 CUSANO MILANINO (Italia), P.Iva 06762780960, pec: 
safetytarget@pec.it ma per un importo di € 12.700,50, a cui vanno aggiunti € 982,34  quali oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (come dichiarati dall’operatore in fase di offerta), oltre oneri 
fiscali all’IVA al 22% pari a € 3010,22, per un importo complessivo di € 16693,06;

3. Di impegnare l’importo di € € 382,34 oltre IVA per un totale di € 466,45, quale correzione 
dell’importo degli oneri non soggetti a ribasso, con imputazione ai seguenti capitoli del corrente 
bilancio 2019:

al Cap. 1780/19 per € 233,23 cod. 1.03.02.09.004

al Cap. 1780/20 per € 233,22 cod. 1.03.02.09.004

4. di dare atto che il R.U.P. è individuato nell’ing. Ilaria Dameno, funzionario del settore;

5. di demandare al servizio di gestione del bilancio il pagamento delle fatture che perverranno dalla ditta 
aggiudicataria, previo visto di liquidazione da parte del dirigente competente, che attesti la regolarità 
dei lavori eseguiti.

6. di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Programmazione e Gestione del 
Bilancio, per gli adempimenti di competenza, ed al Servizio Segreteria Organi Istituzionali e Affari 
Generali per la sua registrazione, pubblicazione all’Albo Pretorio e per la comunicazione alla Giunta 
Comunale.

Il Dirigente del settore
FERRI PAOLA LUISA MARIA / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente
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