Comune di Boroneddu
Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano

Area Tecnica
Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manuntentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. Reg. Generale 251 Del 23/09/2015

N. 126
Del 23/09/2015

Oggetto: ACQUISIZIONE DI ESTINTORI IN COMODATO D'USO
ATTRAVERSO IL MEPA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto

il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica

Visto

il Bilancio di Previsione per l’anno 2014 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del
20.04.2015

Atteso

che il RSPP ha disposto un sopralluogo nelle strutture comunali al fine di verificare carenze in materia
di sicurezza sui luoghi di lavoro apurando la mancanza di idonei dispositivi antincendio

Atteso

in particolare che occorre acquisire estintori conformi alla normativa UNI9994

Viste

le disposizioni di cui al D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio
2012 n. 94 (Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2012)e delle disposizioni di cui al decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 (Supplemento
ordinario n. 173, alla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012);

Verificato

ai fini e per gli effetti delle norme di cui sopra, non risultano alla data odierna, convenzioni attive
stipulate da CONSIP aventi ad oggetto servizi con caratteristiche eguali o comparabili con quelle
oggetto della presente procedura di fornitura; Dato atto: - che in assenza di apposita Convenzione
Consip, l’art. 7. comma 2, del D.L. n. 52/2012, come convertito nella legge n. 94/2012, impone alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario,.
che l’articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti
di beni e servizi al di sotto del valore della soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale
delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di
una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati oppure in applicazione delle procedure di acquisto in
economia di cui al Capo II dello stesso DPR;

Rilevato

che tale fornitura è reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) che
permette di effettuare ordini da catalogo per acquisiti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una
pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle propria esigenze attraverso le
modalità di ordine diretto d’acquisto (O.d.A.) o di richiesta di offerta (R.d.O.);

Vista

l’entità della fornitura si ritiene di poter adottare la procedura prevista dal vigente Regolamento dei
contratti approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 29.11.2011 che consente l’affidamento diretto
per le forniture e servizi indicati nell’art. 47 dello stesso regolamento per importi non superiori ad €.
40.000,00., IVA esclusa;

Dato atto che:

le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nell’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) che sarà
trasmesso tramite CONSIP alla Ditta;
il contratto ha per oggetto il comodato d’uso di

numero 3 ESTINTORE CO2 KG 5
numero 5 ESTINTORE POLVERE DA KG 6
i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite nell’ordine in parola;
Dato atto

che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.;

Richiamata

la propria determinazione a contrarre n. 25 del 06.03.2015

Atteso

che in data 17.09.2015 è stata individuata sulla piattaforma elettronica la ditta ISMA srl – P.IVA
01039960958 , la quale offre una tipologia di estintore in comodato d’uso conforme a quanto
necessario all’ Ente.

Visto

l’art. 107 del D.Lgs 267/2000

Ritenuto

di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa , sulla base dell’allegato ordine diretto.

Acquisito

il codice cig X311FEBD0

tutto ciò premesso
DETERMINA
Di provvedere

all’attivazione di apposito contratto di comodato d’uso, con la ditta ISMA srl – P.IVA 01039960958 VIA SARDEGNA 172 - 09170 - ORISTANO(OR) compreso la manutenzione periodica , attraverso il
mercato elettronico , dando atto che l’importo preventivato consente l’affidamento diretto del servizio;

di imputare

la spesa conseguente di euro 329,40 annue all’intervento 10150301 competenza

di stabilire

la durata del comodato d’uso in anni due ;

di pubblicare

la presente sul sito internet del comune di Boroneddu

Di inviare

copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal _____________ al _____________ .

