
 

 

  

 

COMUNE DI TADASUNI  
Provincia di Oristano  

 
Area Tecnica  Determinazione n. 68  Del 06/06/2019  Originale 
  

Registro Generale N. 213  
Del 14/06/2019  

  
Oggetto:  Determina a contrarre, affidamento servizio di manu tenzione periodica 

estintori immobili comunali, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 
50/2016. Ditta Antincendio Antinfortunistica TUVERI . CIG: ZA528B2F92.  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  
  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°13, del 21.03.2019, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2020-2021, 
redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2019/2021 ed accertata la disponibilità sui singoli 
stanziamenti; 

VISTO l’art. 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che spettano 
all’Organo di Governo le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, mentre spetta ai 
dirigenti (identificando questi nei “Responsabili di Servizio” nei Comuni come Tadasuni) la 
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresi gli atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, essendo “responsabili in via esclusiva dell’attività 
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”; 

DATO ATTO  che la facoltà concessa dalla norma, testé richiamata, è stata esercitata in 
questo Comune, limitatamente al periodo: 01.01 - 30.06.2019, giusto decreto del Sindaco 
n.10, del 28/12/2018, mediante l’attribuzione dell’incarico di Responsabile del Servizio 
Tecnico - Manutentivo, all’Ing. Alessandro Fadda; 

RILEVATO CHE:  
- gli edifici comunali sono dotati di estintori di vario tipo quali portatili a polvere, 

automatici a polvere e a CO2;  
- gli estintori di cui sopra necessitano periodicamente di interventi di manutenzione 

ordinaria che devono essere svolti da personale qualificato e sulla base del 
disposto della norma UNI 9994/2003 relativa a “Apparecchiature per estinzione 
incendio. Estintori incendio. Manutenzione”, tra le quali si ricordano in via indicativa 
e non esaustiva, le seguenti operazioni:  
1. controllo semestrale; 
2. revisione triennale; 
3. pressurizzazione di azoto; 
4. sostituzione dischetto;  
5. sostituzione pistoncino;  
6. sostituzione manometro;  

STABILITO  quindi, di procedere sollecitamente all’affidamento in oggetto, in quanto può 



 

 

essere svolto direttamente ed autonomamente da questa amministrazione comunale 
senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto 
aggregatore in ragione del fatto che l’importo complessivo dell’appalto (I.V.A. esclusa) è 
inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 e che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 
dell’art.37 del D.Lgs. n.50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possono 
autonomamente acquisire forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 e lavori 
pubblici di importo inferiore alla soglia di Euro 150.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto delle 
norme contenute nello stesso D.Lgs.n.50/2016; 

RICHIAMATI: 
- l’art. 192 – 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che testualmente recita: “La 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende 
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”. 
- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, nuovo Codice degli appalti, entrato in vigore 
in data 19/04/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte; 

VISTO, inoltre, l’Art. 36 Comma 2 lett. a) del D.Lgs 16/04/2016 n°50 (Contratti sotto soglia) 
quale testualmente recita: 
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più opera tori economici  o per i lavori 
in amministrazione diretta;  

CONTATTATA  nel merito la Ditta Antincendio Antinfortunistica TUVERI , con sede in 
09094 – Marrubiiu (OR) nel Vico Roma n° 12 – P. IVA n°01224330959, la quale si è resa 
disponibile ad effettuare gli interventi sopra descritti;  

VISTO il preventivo formulato dalla Ditta Antincendio Antinfortunistica TUVERI , con 
sede in 09094 – Marrubiiu (OR), acquisiti in data 04/06/2019 registrato al Prot. n°1189, 
dell’importo complessivo pari ad                   € 187,50 (oltre IVA al 22%) per l’esecuzione 
degli interventi di che trattasi;  

ACCERTATO CHE: 
- non è possibile effettuare una gara, visti i tempi stretti e l'urgenza del servizio, e che 
per la vie brevi è stata contattata la suddetta ditta per il servizio di che trattasi;  
- la scelta della ditta interpellata è nota a questo ufficio per capacità e competenza 
nell'esecuzione tempestiva del servizio affidato  
- la ditta prescelta garantisce la massima affidabilità nell'esecuzione del servizio, 
anche sotto il profilo del rispetto della tempistica stretta dettata dall'urgenza di mettere in 
funzione i beni oggetto della prestazione  

DATO ATTO, INOLTRE, CHE:  
- in relazione alla ditta in questione è stato accertato il possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, mediante acquisizione di dichiarazione 
sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, depositato in atti e per 
le quali questo Ente si riserva la facoltà di compiere le relative verifiche  
- non sussistono impedimenti ai sensi della Legge 190/2012 in quanto il titolare della 
ditta ha dichiarato, come da documento in atti, di non avere alle proprie dipendenze, né 



 

 

collaboratori o incaricati, ex dipendenti del Comune di Tadasuni nel triennio successivo 
alla cessazione dal servizio, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi 
confronti; 

VERIFICATA, dal R.U.P. la congruità della sopradetta offerta, in relazione alle condizioni 
di mercato, effettuata attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti di mercato anche 
mediante analisi comparativa del prezzo offerto a quanto risulta dai prezziari ufficiali; 

RITENUTO potersi avvalere delle procedure di affidamento semplificate come previsto 
dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016 c. 2 lett. a), dando atto che l’importo stimato della è di € 
187,50 esclusa l’IVA di legge, quindi inferiore alla determinata soglia di € 40.000,00, e che 
si è preventivamente proceduto a una indagine di mercato per la selezione del fornitore; 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 
13.08.2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del D. L. 12.11.2010, n. 187 in merito 
all’obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il codice CIG: ZA528B2F92 , 
specificando che il codice CUP non viene indicato in quanto l’intervento non presenta le 
caratteristiche di un progetto di investimento pubblico; 

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 

VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, 
relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché 
all’assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

RITENUTO, pertanto dover provvedere in merito. 

 
DETERMINA 

 

Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di Affidare , per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, 
all’operatore economico Ditta Antincendio Antinfortunistica TUVERI , con sede in 09094 
– Marrubiiu (OR) nel Vico Roma n° 12 – P. IVA n°01224330959, il servizio di 
manutenzione periodica degli estintori, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.; 

Di Prendere  e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 187,50, 
non assoggettati a ribasso, esclusa IVA nella misura di legge, ovvero € 228,75 iva 
compresa; 

Di Impegnare , a favore della Ditta Antincendio Antinfortunistica TUVERI , ai sensi 
dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell’esercizio 
2019, la somma complessiva di € 228,75, con imputazione nel seguente modo: 

Importo Missione Programma Piano dei Conti Capitolo Art. 

€ 228,75 1 5 1 3 2 9 10150302 1 

Di Accertare , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 



 

 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

Di Rendere  noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Geom. Graziano Piras; 

Di Acquisire il seguente codice: CIG: ZA528B2F92  

Di Dare Atto  che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio 
Digitale e sul Sito Internet della Stazione Appaltante consultabili entrambi all’indirizzo 
http://www.comune.tadasuni.or.it ai sensi del D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”. 
 
Di Trasmettere , per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti 
responsabili: 
  Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della 

spesa. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
Graziano Piras  Ing. Alessandro Fadda  
  



 

 

  
  
VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole . 
 
   
 
Lì, 14/06/2019  

 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
  Rag. Franco Vellio Melas  

  
_____________________________________________ 

  
  
  
Pubblicata nell’albo pretorio on-line: 
  
DAL 14/06/2019  

AL 29/06/2019  

  
  

Il Responsabile delle Pubblicazioni 
  
 


