Servizio di Gestione Edilizia Scolastica

Determinazione N. 1373 del 03/07/2019

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO
LE VARIE SEDI DI COMPETENZA E A BORDO DEGLI AUTOMEZZI DELLA
PROVINCIA DI AVELLINO PER L’ANNO 2019 – IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO
ALLA DITTA ESTINTORI S.A.I. SNC – SMART CIG. Z4F28FA91C

Il Dirigente con funzioni Dirigenziali
Premesso che:
· il D.Lgs. 81/08 disciplina i procedimenti relativi alla manutenzione/revisione degli estintori
ed impianti antincendio.
· la Norma UNI 9994/2 in materia di manutenzione/revisione estintori stabilisce che tale
servizio deve essere effettuato con cadenza semestrale.
Visto che per consentire l’applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, occorre effettuare la manutenzione/revisione ordinaria degli estintori
e degli impianti antincendio (idranti) ai sensi del D. Lgs 81/08 e Norma UNI 9994/2;
Considerato che:
· negli edifici elencati nell’allegato è necessario procedere alla verifica/revisione semestrale
degli estintori e impianti antincendio presenti; la Ditta ESTINTORI S.A.I. SNC è
specializzata all’espletamento di tali verifiche;
· la somma necessaria è stata stimata, in analogia con le precedenti manutenzioni, in €
4.000,00 oltre IVA come per legge;
· il RUP è il Geom. Fernando Pisano;
· Che è stato attribuito lo smart cig. Z4F28FA91C
Visto l’art. 36 comma 2, lett. A) del Dlgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni
Ritenuto indispensabile procedere con urgenza all’affidamento;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1074 del 21/05/2019 con cui sono state delegate
all’ing. G. Micera “le competenze di cui al Vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli
uffici e servizi, in particolare art.13 e seguenti, quale responsabile del Settore gestione edilizia
scolastica

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
-

di impegnare la somma di € 4.880,00 capitolo 4012 del bilancio 2019;

-

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000
DISPONE

di affidare la manutenzione/revisione ordinaria degli estintori e degli impianti antincendio
(idranti) ai sensi del D. Lgs 81/08 e Norma UNI 9994/2 alla ditta ESTINTORI S.A.I. SNC
per l’importo netto di €4.000,00 oltre IVA come per legge, per un importo totale di
€4.880,00;
- di nominare il RUP è il Geom Fernando Pisano;
-

di dare atto che al pagamento si provvederà a prestazioni concluse previa verifica di
corretta esecuzione da parte del Servizio Edilizia Scolastica;
·
di procedere alla pubblicazione sul sito dell’Ente dei dati di cui all’art. 1, comma 32, Legge
190/2012 e dei dati di cui all’art. 23 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 33/2013;
·
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

