
   

  
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 
 

dei Servizi Tecnici e del Territorio 
 
 

 

N.   110 Data  3/04/2013 n.    36/Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 

OGGETTO Affidamento  manutenzione  estintori  e  mezzi  antincendio  in edifici  
comunali  anno  2013-2014.  Affidamento incarico ditta A.S.A. s.n.c. ed 
impegno di spesa per l’anno 2013. 

 
 
 

Responsabile del Servizio: Ing. Nicola FALABELLA 
 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 

Visto l’art. 183 del Dlgs. 267/2000; 
 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 

Richiamato l’art.163, comma 3, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000 n.267), riguardante la 
gestione provvisoria del bilancio; 
 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 
motivazioni: 
 
 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



   

 Dato atto che nell’ambito di applicazione del D.L. n. 626 del 1994 e del D.M. del 10.03.1998 n. 
64, il Comune di Santena, quale “datore di lavoro” è responsabile del mantenimento delle condizioni 
di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio. Tra i principali compiti 
attribuitogli, questi  deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed 
impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti; 
  
 Considerato che le Normative vigenti prevedono che tutti gli impianti antincendio, così come 
gli estintori, installati presso gli edifici comunali (scuole, Municipio, sedi di uffici distaccati, sala 
Consiglio Comunale, biblioteca, sedi di associazioni, palazzetto dello sport, cimitero, sedi associazioni) 
e posati su automezzi,  devono venire controllati e tenuti in manutenzione semestralmente, in modo 
tale da assicurare il loro funzionamento in caso di necessità; 
  
 Visto che con nota del 05.03.2013 prot. n° 0002943 sono stati richiesti 5 preventivi di spesa 
(offerte a prezzo unitario, sulla base degli interventi svolti nell’anno 2012) e che hanno trasmesso il 
proprio interessamento all’affidamento del servizio in oggetto, le seguenti 4 ditte:  CANAVESE 
ESTINTORI – Corso Re Arduino n° 40 – 10086 Rivarolo Canavese (TO), A.S.A. s.r.l. – Via Dandolo 
n° 21/bis – 10137 TORINO, UNI.MAS – Via Metastasio 3° 10132 TORINO,  FIREBLOCK -  Via Airali 
inferiori n° 13 – 10060 SAN SECONDO DI PINEROLO 
  
 Preso atto del verbale di gara e aggiudicazione provvisoria, della commissione comunale 
riunitasi il  15 marzo 2013 per la trattativa privata in oggetto, con il quale il Presidente, ing. 
FALABELLA Nicola,  dichiara che le offerte risultano formulate correttamente e pertanto la ditta A.S.A. 
s.r.l.  risulta provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto di MANUTENZIONE E VERIFICHE 
SEMESTRALI DEI MEZZI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI per il biennio 2013-2014 
  
 Considerato che la suddetta ditta, con nota del 26.03.2013 prot. n° 0003977, ha provveduto a 
consegnare preventivo di spesa per eventuale sostituzione nell’anno 2013 di 118 estintori (anziché 
revisione nell’anno 2013 e successiva nuova fornitura a breve), ed è stato accettato tale preventivo 
per il costo di €. 2737,60 oltre IVA 21% per complessivi €. 3.312,50 (suddiviso in €. 1987.50 per 
edifici scolastici ed €. 1325,00 per gli altri edifici comunali); 
  
 Visto il preventivo di spesa della ditta A.S.A. e consegnato il 29.03.2013, redatto considerando 
le reali necessità e scadenze dell’anno 2013 ed applicando i prezzi unitari offerti in fase di gara 
d’aggiudicazione (esempio: manichette e naspi che nel 2012 avevano richiesto solo verifica, nel 2013 
avranno cadenza di collaudo – cassette idranti, lastre e staffe estintori che necessitano di 
manutenzione) per il costo di €. 2432,60 oltre IVA 21% per complessivi €. 2.943,45 (suddiviso in 
€.2.221,56 per edifici scolastici ed €. 721,89 per gli altri edifici comunali); 
  

  Visto il Regolamento Comunale per le spese in economia approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n° 21 del 10.04.2007. 

  
 Visto l'art. 183, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
  
 Visto l'art. 125, comma 11 del D.Lgs163/2006 (procedura di cottimo fiduciario); 
  
 Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
  
 Acquisito il CIG relativo al servizio in oggetto; 
  
  
  



   

DETERMINA 
  
    

1. Di affidare alla ditta A.S.A. s.r.l. Via Dandolo 21/bis – 10137 TORINO il servizio di 
manutenzione dei mezzi antincendio di proprietà comunale, consistente in n. 2 visite 
semestrali ed aggiornamento registro antincendio per il biennio 2013/2014 
  

2. Di dare atto che il quadro economico presuntivo di spesa in seguito ai prezzi esposti 
nell’offerta, risulta essere il seguente: 

  
ANNO 2013 

• spesa per sostituzione 118 estintori (€. 2737.60+IVA 21%) ……..……………..€. 3.312,50  
(suddiviso in €. 1642.56+IVA per edifici scolastici ed €. 1095.04+IVA per gli altri edifici 
comunali); 

• spesa  per verifiche (€. 2432.60+IVA 21%)………..………………………..  €. 2.943,45    
(suddiviso in €.1836+IVA per edifici scolastici ed €. 596.60+IVA per gli altri edifici 
comunali) 
  

ANNO 2014 
• spesa  per verifiche (€. 2432.60+IVA 21%)………..………………………..  €. 2.943,45    

(suddiviso in €.1836+IVA per edifici scolastici ed €. 596.60+IVA per gli altri edifici 
comunali) 

  
  
  

 Importo servizio di manutenzione estintori anno 2013 

   €. 2737,60+ €.2432.60                      €.    5.170,20 

    I.V.A. 21%                                 €.    1085.74      

   

  TOTALE COMPLESSIVO                                       €. 6.255,94  

                                                                                                
  

3. Di dare atto che il CIG relativo a tale servizio è il seguente: Z9E09841FB 
  

4. Di assumere a carico del P.E.G. del Bilancio per il corrente esercizio per i servizi sopra citati, gli 
impegni individuati nel seguente prospetto, al lordo dell'I.V.A.: 

  
INTERVENTO CAP OGGETTO IMPORTO 

EURO 

1.01.05.03 1043.1 Manut. ord. edifici comunali € 2.046,89 

1.04.03.03 1386.1  Manut. ord. edifici scolastici  € 4.209,05 
  TOTALI € 6.255,94 

  
5. Di assumere altresì, per le motivazioni espresse in narrativa su appositi interventi che 

saranno muniti della dovuta disponibilità i relativi impegni di spesa per l’anno 2014: 
€. 2432.60+IVA 21%=  €. 2.943,45    (suddiviso in €.1836+IVA per edifici scolastici ed €. 
596.60+IVA per gli altri edifici comunali) 
Si provvederà ad impegnare le relative somme per l’anno prossimo, con apposito atto. 

  
6. Di dare atto che il pagamento del corrispettivo come sopra impegnato avverrà entro 30 giorni 

decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, risultante dalla registrazione al protocollo del 
Comune. 



   

  
7. Di approvare la bozza dell’atto di cottimo che viene allegato alla presente determinazione sotto 

la lettera “A”. 
  

8. Di dare atto che l’affidamento dei lavori di cui al punto 1 viene perfezionato con la 
sottoscrizione tra le parti dell’Atto di Cottimo. 

  
9. Di allegare alla presente determinazione, sotto la lettera “B”, per farne parte integrante e 

sostanziale, la dichiarazione del Dirigente Servizi Tecnici, con cui attesta il rispetto delle 
disposizioni  previste dal D.L. 12.07.2004, n. 168, coordinato con la legge di conversione 
30.07.2004, n. 191. 

  
10. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l’ing. Falabella Nicola , Responsabile Servizi Tecnici. 
  

11. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 
D.Lgs.n.267/2000.  
  

12. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 
modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 
T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello 
Stato.  
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FALABELLA ing.  Nicola 

  
Il redattore 

SC 
 
 
 

 
Il Responsabile del 

Centro di Costo 
CHR 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  



   

     Allegato “A” alla determina R.S. n.      del  
  

  
   

                                                            Città di Santena 
                                                           (Provincia di Torino) 
                                                            Via Cavour n. 39 
                                                            Servizi Tecnici: Vicolo San Lorenzo 23/25                                                            
   
  

       Santena, lì    
      
  
OGGETTO:  
  
  

 MANUTENZIONE ESTINTORI DISLOCATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. 
Atto di cottimo per affidamento servizio alla ditta A.S.A. s.r.l. (biennio 
2013/2014) 
  
  
Il presente atto di cottimo, stipulato ai sensi dell’Art. 144 del D.P.R. 499/2000 tra 
questa Amministrazione nella persona dell’ing. Nicola FALABELLA, Dirigente Servizi 
Tecnici ed il Sig. _________________________________________, in qualità di 
Legale Rappresentante della ditta A.S.A. s.r.l. Via Dandolo 21/bis – 10137 
TORINO ha per oggetto la manutenzione semestrale e straordinaria dei mezzi 
antincendio degli edifici comunali, per gli anni 2013-2014 il tutto come meglio 
specificato nella determinazione del Responsabile del Servizio n. ______ del 
______________________________. 
  
1. Il lavoro prevede una spesa presuntiva che viene così valutata: 
                 €. 9.199,39 (I.V.A. compresa) per biennio 2013/2014 

L’inizio dell’intervento sarà ordinato nei tempi prescritti dal D.L. e dovrà 
comunque avvenire entro la scadenza delle rate semestrali. 

  
2. Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto contenuto nella citata 

determinazione dirigenziale. 
  

3. Pagamenti: entro 30 giorni dalla presentazione all’Ufficio Protocollo  della 
relativa fattura.  

  
  
PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DAL PRESENTE ATTO SI RIMANDA 
ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NEL D. LGS 163  DEL 20.04.2006 ART. 125. 
  
  

Il Dirigente Servizi Tecnici 
  
    ____________________________________________ 

  
La Ditta                                          
  
    ____________________________________________ 

  
  
  

  



   

  
  
  
  
  

                                                                        Allegato  “B” alla determinazione R.S. 
n.   del    

  
  
  
  
  
  
Dichiarazione sostitutiva sul rispetto dell’art. 26 , comma 3: 
  
  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 DPR 445/2000 art. 26, comma 3 legge 488/1999) 
  
  
Il sottoscritto ing. FALABELLA Nicola, nato a Lagonegro, il 03.02.1957, per la sua qualità di 
dirigente, responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Santena,  ove domicilia per la carica e che 
impersona nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 107 del DLgs 267/2000, consapevole 
delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità, dichiaro: 
  

1. di aver rispettato le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 488/1999 in 
quanto, come attestato nella determinazione di affidamento del servizio di manutenzione 
estintori, è stato verificato che nell’elenco delle convenzioni Consip non viene contemplato il 
servizio comparabile con quello oggetto del contratto; 

  
2. di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 

al DPR 101/2002. 
  
  
  
  
Santena,  
                                                   IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 

                                                                                             ing. Nicola FALABELLA 
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VISTO DI ESECUTIVITA’ 

 
Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
retrodescritta, 
 

 assegnandola al cap. ___________________impegno ______________del _______________, 
 

 trattandosi di spesa rientrante nel limite mensile di 1/12 delle somme previste nel bilancio   
2012 

 
 trattandosi di  spesa tassativamente regolata dalla legge 

 
 trattandosi di  spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi 

 
 rientrante nell’impegno n. __________________________________ del _________________, 

 
di cui al PEG del bilancio 2012, dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art.151, comma 4, 
del D.Lgs.n.267/2000. 
 
Santena,      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

 
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento di complessivi € ______________ 
 

  a favore delle ditte creditrici come retro identificate, attingendo dal cap. ____________ di cui 
 
al P.E.G. del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. __________ 
 
del __________), previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. 
 

 a favore delle persone come retro identificate, attingendo dal cap. __________ di cui al P.E.G. 
 
del bilancio del corrente esercizio finanziario (impegno n. __________ del ______) 
 
Santena,      IL RESPONSABILE DE SERVIZIO FINANZIARIO 

(ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente attoè stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
 
dal 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  



   

(SICILIANO Maria Tia) 
 
 
 
 


