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ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG 
ZB72685C1E 

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 e la successiva determina 591 del 08.07.2019 con cui è stato 
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, 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 € 
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;

Considerato che nel foglio patti e condizioni è previsto che:
 Art. 8 – Affidamento, consegna, durata dei lavori, penali: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è 

stabilito in n. 7 giorni naturali e consecutivi a sito a far data dalla conferma d’ordine, a tutto l’anno 
2020.

 art. 9 – Descrizione dei lavori: sono previste nell’affidamento la manutenzione periodica delle 
attrezzature antincendio effettuando la sorveglianza, il controllo mediante n°2 visite annuali, la 
revisione ed il collaudo delle apparecchiature come previsto dalle norme UNI, nonché la 
compilazione del Registro Antincendio di tutti i siti affidati.

Atteso che la conferma d’ordine è stata inviata in data 02.07.2019 prot.n. 31323 e pertanto la ditta ha 
eseguito il primo controllo annuale nel mese di luglio 2019 

Dato atto che la normativa prevede che le verifiche delle attrezzature antincendio vengano eseguite ogni 6 
mesi pertanto le prossime verifiche verranno eseguite a gennaio 2020 – luglio 2020 e gennaio 2021;

Considerato che il costo della singola verifica nell’affidamento in essere è pari a € 1.579,83 oneri della 
sicurezza compresi e IVA esclusa per un importo complessivo di € 1.927,39;

Ritenuto pertanto di modificare gli impegni di spesa assunti, spostando nel 2021 l’importo per la quarta 
verifica e riducendo, di conseguenza, l’importo stanziato nel 2019, anno in cui verrà eseguita una sola 
verifica;

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 
Tecnico

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 definire, sulla base della calendarizzazione delle verifiche dettate dalla normativa vigente in 
materia, il termine del servizio in oggetto alla data del 31.12.2021;

3. Di ridurre l’impegno di spesa n. 176 al Cap. 1780/2019 di € 1.927,39 e di assumere impegno di spesa 
di pari importo --ovvero di € 1.927,39 al Cap. 1780/2021 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


