**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 68
Data: 12/04/2022

OGGETTO:
Servizio manutenzione delle attrezzature antincendio presenti presso i
plessi scolastici ed edifici comunali, impegno di spesa in favore della
ditta CAIFEL SRL– P. IVA P.I. 02530630785- Sede Operativa in Via G.
Fiorillo 31/Quater (Loc. Valle) 87021 Belvedere Marittimo; CIG:
ZA8360527C

L\'anno 2022 il giorno 12 del mese di aprile alle ore 12 e minuti 15 negli Uffici comunali
Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento con
decreto Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020;
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione organizzativa ha
verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi;
PREMESSO
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art. 246 del D. Lgs.
267/2000 e successive modifiche - e che nella medesima seduta la stessa è stata dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
Che con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato nominato il
Commissario Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento
pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
Che con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell’O.S.L. incaricato per il dissesto finanziario,
decorrono i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione;
Che presso gli immobili di proprietà comunale sono presenti attrezzature antincendio che necessitano
di regolare manutenzione consistente nell'esecuzione di prestazioni, assistenze e forniture occorrenti:
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revisioni, ricarica, ecc ... , con controlli da espletarsi con la cadenza prevista dalla normativa vigente in
mate1ia;
Che è scaduto il precedente appalto e che il primo intervento di manutenzione deve essere effettuato
entro il corrente mese sulla scorta dell'ultima verifica: semestrale eseguita;
Rilevato che si rende necessario garantire il servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio
degli edifici comunali e scolastici assicurando la revisione periodica degli stessi al fine di assicurare la
piena e funzionale efficienza delle attrezzature antincendio;
Dato atto che è possibile provvedere all’acquisto di cui trattasi mediante lo strumento della Trattativa
Diretta, che consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico, potendosi
applicare nel caso di specie le disposizioni di cui al richiamato art. 36, comma 2, lett. a), attesa
l’esiguità dell’importo contrattuale (inferiore a € 5.000,00), nonché l’urgenza di provvedere in tal senso,
considerato che detto intervento interessa la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
Considerato che a tal fine è stato richiesto il preventivo di spesa all’operatore economico CAIFEL
SRL– P. IVA P.I. 02530630785- Sede Operativa in Via G. Fiorillo 31/Quater (Loc. Valle) 87021 Belvedere
Marittimo;
Visto il preventivo pervenuto al prot. n_1825 dell’11.04.2022, presentato dall’operatore economico
CAIFEL SRL dal quale si evince la spesa per servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio
presenti presso i plessi scolastici ed edifici comunali per un importo complessivo di euro 376,98 IVA al
22% compresa;
Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che con l'esecuzione del contratto si intende
realizzare il servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio degli edifici comunali e scolastici
assicurando la revisione periodica degli stessi al fine di assicurare la piena e funzionale efficienza delle
attrezzature antincendio;
che in ottemperanza all'art. 3 del1a Legge 136/201 O, relativa alla tracciabilità finanziaria il numero
SMART C.I.G è il seguente ZA8360527C;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_30859300 acquisito mediante
accesso al sistema DURC on - line, con scadenza di validità prevista al 11.05.2022;
Considerato che il valore economico dell’acquisto è di euro 309,00 + IVA al 22%, per un importo
complessivamente pari a € 376,98;
ACCERTATO che la spesa troverà copertura finanziaria nel bilancio 2022;
Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, recanti disposizioni in materia;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Visto il Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 49 del citato Decreto Legislativo;
Nella necessità di provvedere
Per quanto esposto in premessa,
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DETERMINA
LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all'affidamento diretto del servizio di manutenzione
delle attrezzature antincendio degli edifici comunali e scolastici assicurando la revisione periodica
degli stessi al fine di assicurare la piena e funzionale efficienza delle attrezzature antincendio, come da
preventivo allegato in atti, alla ditta CAIFEL SRL– P. IVA P.I. 02530630785- Sede Operativa in Via G.
Fiorillo 31/Quater (Loc. Valle) 87021 Belvedere Marittimo per l'importo di euro di €. 376,98
comprensivo di IVA al 22%, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
di impegnare la somma di euro 309,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivamente pari a €
376,98 al Capitolo Cap. 581 del bilancio 2022 in corso di predisposizione;
di provvedere alla liquidazione e al pagamento della merce fornita entro 30 giorni dalla data di
fatturazione;
di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.
n°267/2000, all’atto dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Sant'Agata di Esaro, lí 14/04/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 581 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/04/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 281 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/04/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/04/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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