
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 33 DEL 27/3/2017 

 

Oggetto: Servizio di manutenzione degli impianti antincendio ubicati presso la 

sede dell’Unione Regionale. Affidamento dell’incarico. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’art. 19 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario 

Generale; 

Vista la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio di manutenzione 

degli impianti antincendio ubicati presso la sede della Unione Regionale; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 

Considerato che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 

l’Unione Regionale rientra nell’ambito applicativo della citata normativa; 

Visti l’art. 26 commi 1 e 3 della Legge n. 488/1999, l’art. 1 commi 449 e 450 

della Legge n. 296/2006, l’art. 1 comma 1 D.L. n. 95/2012, inerenti gli obblighi di 

approvvigionamento tramite le convenzioni quadro Consip e tramite il mercato 

elettronico della pubblica amministrazione; 

Verificata l’inesistenza di convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 Legge n. 

488/1999; 

Considerato che tramite ricerca sul sito di Consip www.acquistinretepa.it è stata 

fatta una indagine sul MePA per individuare il servizio di manutenzione per gli 

impianti antincendio presenti nella sede della Unione Regionale in grado di soddisfare 

sia le caratteristiche tecniche dei suddetti impianti che la necessità di un prezzo di 

mercato conveniente; 

Considerata la necessità di avere una assistenza tecnica che garantisca interventi 

rapidi in caso di malfunzionamento degli impianti antincendio e che il servizio offerto 

dalla società Ama Estintori srl di Campi Bisenzio (FI) risponde ai requisiti e alle 

esigenze dell’Unione Regionale sopra menzionati (vedi allegati); 

Considerato che, per l’acquisizione del suddetto servizio di durata annuale, 

occorre fare un ordine diretto di acquisto (OdA) sul MePA di Consip indirizzato alla 

Ama Estintori srl di Campi Bisenzio (FI) che prevede, per il periodo 01/05/2017 – 

30/04/2018, un canone annuo di € 10,00 (IVA escl.) per ogni estintore a polvere da 6 

kg ed € 10,00 (IVA escl.) per ogni estintore a CO2 da 5 kg; 

Considerato che gli estintori a polvere da 6 kg presenti nella sede sono n.5, per 

un costo pari a € 50,00 (IVA escl.), e che gli estintori a CO2 da 5 kg presenti nella 
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sede sono n. 7, per un costo pari a € 70,00 (IVA escl.), per un totale complessivo per il 

su citato periodo di € 146,40 (IVA incl.); 

Vista la regolarità della documentazione necessaria ai fini dell’affidamento del 

servizio in oggetto relativa alla certificazione di regolarità contributiva (Durc) di cui 

all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50; 

Vista la richiesta di prenotazione n.22/2017 sul codice budget 08.05.001 

“Servizi per la sede: utenze, pulizia, igiene e vigilanza” dell’esercizio di bilancio 2017 

 

DETERMINA 

 

- di affidare l’incarico per il servizio di manutenzione degli impianti antincendio 

della sede della Unione Regionale alla Ama Estintori srl di Campi Bisenzio (FI) 

per il periodo 01/05/2017 – 30/04/2018 per una spesa complessiva di € 146,40 

(IVA incl.); 

- di  prenotare e autorizzare la spesa di € 97,60 (IVA incl.), relativa al corrente 

anno, che graverà sul codice 08.05.001 “Servizi per la sede: utenze, pulizia, 

igiene e vigilanza” del budget 2017, prenotazione n.22 2017; 

- di prevedere nel budget 2018 i fondi necessari alla copertura della spesa 

prevista per il servizio in oggetto della sede dell’Unione; 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Dr. Lorenzo Bolgi 

 

Visto Amministrazione 
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