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OGGETTO:

Appalto del servizio di manutenzione e revisione periodica degli estintori installati
negli edifìci di proprietà comunale e sugli scuolabus tlno ù3111212020 -

CIG: ZEA2SBDCDE

DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che questo entc ha la necessità di procedcre all'affidamento per il servizio di manutenzione e

rcvisione periodica degliestintori installati negliedifici di proprietà comunale e sugli scuolabus, fino al
3t/12t2020,

Considerato che nonostantc l'imporlo del servizio sia inferiore ad € 40.000,00. si ritiene opponuno. al finc
di aunrentarc la concolrenzialità e I'economicità del servizio, procedere all'affidamento tramite procedura aperta,
con pubblicazionc dcl bando e dei lelativi allcgati sul sito infbrnatico di questo Comune, ai sensi dell'an. 60 del
D.l-gs 50/2016 c smi;

Visto chc qucsto Entc. visto I'inrpolto dcl scrvizio da afÌìdare. può proccdere direttamcntc ad espletare le
procedure di gara. scnza ricorrere alla CtJC:

Precisato che i dati salienti deìla nrocedura iÍì ogqetto sono :

- irnporlo € 2.000.00:
- CIG: ZEA25BDCDE

- duratiì coutrallo. tìno al jl/12/1020;



- scelta del contraente: procedufa aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione secondo il
criterio dcl massi:no ribasso, ai sensi dell'95 del D,Lgs 50/2016 e s.m.r';

Visti:
r' il D.Lgs. 1818100 n.267 "'l'esto Unico dellc leggì sull'ordinamento degli lrnti Locali";
/ il D.Lgs. 50/2016 e snri "Codicc dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
/ il D.p.R.. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163";

"/ il vigente Statuto Comunalc ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

Accertata la propria contpetenza, in ordine all'adozione dcl presente provvedimento, ai sensi dcll'art l07 del

D.l-gs. n.26112000;

DETERMINA

l) Di awiare il procedimento pcr Ia stipula del contratto, per I'affìdamcnto incrente il servizio di lavori da

labbro - fino al 3111212020:

2) Che I'impono del servizio fir'to al3ll12/2020 è di € 2.000,00 oltre IVA, , ed il GIG corrispondente è -
CIG: ZEA25BDCDE

3) Di disporre c re. all'indìviduazione del contraente. si procederà attravcrso la "procedura aperta", ai sensi dell'

art. o0. del D. Lgs. n. 50'20 | 8 e s.m.i. :

4) Di stabilire che. il critctio di aggìudicazione è quello dcll'offerta a massimo ribasso, ai scnsi dcll'95 comma

4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
5) Di approvare il Capitolato Spcciale d'Appalto. il bando di gara ed irelativi allegati, che si intendono allegati

alla presente dcLcrminazione, per tàrne parte integrante e sostanzialc;

6) Di dare atto che, il valore complessivo del contratto, fino al3111212020, è di € 2 000.00;

7) Di dare atto che per il finanziamcnto relativo al servizio in oggetto, trova copertura nel bilancio di

previsionc triennale 20 I 8/2020;
8) Di dare atto che il Rcsponsabilc Unico dcl Procedimento è Giuseppc Fazio, dipendente assegnato al Scttore

Tecnico di questo Ente;
9) Di dare atto che la presentc deternrinazione costituisce dclibcrazionc a conlrar[c ai scnsi dcll'art. I92 del

D.l-gs. 18.8.2000. n.267 cd art. I I del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
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UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprimc parere favorevole in ordine alla regoìarità contabilc e si evidenzia che le relative somrne,
lroveranno copertura nel bilancio anno 201912020, secondo le disponibilità dell'Entc, nci relativi capitoli che

fanno capo ai servizi Ci nanuterzione di rete idrica e rete t'ognaria,

San Pietro in Guarano. -lC
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