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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
Ufficio tecnico comunale 

III Settore - 4° Settore 

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 1081 /2016 

OGGETTO: Manutenzione, revisione e ricarica degli estintori collocati negli edifici scolastici, 
comunali, giudiziari e mezzi dell'UTC. Affidamento e Impegno di spesa 

CIG: n. ZD01A09F91 

Il Responsabile del procedimento 

Premesso: 

Che da sopralluoghi e verifiche eseguite è emerso che gli estintori di cui all'oggetto risultano 
prossimi alla scadenza di ricarica e necessitano di revisione e manutenzione; 
Che occorre in tempi urgenti , provvedere alla revisione, ricarica e relativa manutenzione di 
tuiti yii e:; tintur i iII UUlé:lLiulle é:I iutii gii edi fici camunaii, scoiasii i, giudizia i e dei mezzI 
dell'UTC, stante le norme di sicurezza e antincendio vigenti in materia. 

Visto l'art. 23 - ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 201 4, n. 90 e ss. mm. , ai sensi del quale 
tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni , servizi e lavori di 
valore inferiore ai 40.000,00 euro; 

Visto l'art. 1 comma 502, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016) 
che consente alle Pubbliche Amministrazioni , per gli acquisti di importo inferiori ad 
€ 1.000,00, iva esclusa, la possibilità di effettuare acquisti autonomi senza il necessario 
ricorso al MEPA; 

Dato atto che la fornitura di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in economia individuati nel 
Regolarnento comunale dei contratti , come modificato con Delib. C.C. n. 79/2012; 

Dato atto altresì che a seguito di indagine di mercato, per pervenire in tempi brevi 
all'affidamento de quo, la ditta PRO. MAS srl di Maniaci Pietro, ha fornito un preventivo di 
spe'sa ammontante ad € 994,74 oltre iva, per un importo complessiVo di € 1.213,58, iva 
compresa; 

Accertata la congruità dell'offerta presentata e di dover approvare il relativo preventivo di 
spesa, che in copia si allega; 

Visto il certificato di iscrizione alla C.C.I.AA per la categoria" servizio di assistenza ricarica 
estintori "; 



VISTA l'autocertificazione sostitutiva del DURC dove dichiara di essere in regola con gli 
obblighi di contribuzione INPS -INAIL ; 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad affidare alla Ditta PRO. MA.S srl di Maniaci 
Pietro via del Mare, 7 -98060 Gliaca diPiratino ( Me), ai sensi dell'art. 36 lett. a) del 
D.Lgs.50/2016, il servizio di che trattasi per l'importo complessivo di € 1.2 13,58, iva 
compresa; 

PRECISATO che per la suddetta fornitura non si richiede stipula del contratto in forma 
pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 35 del regolamento dei contratti, trattandosi di 
servizio di modesta entità che non richiede particolari garanzie per l'Ente e che si procederà 
a contratto secondo gli usi commerciali; 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della 
L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ne i confronti 
del Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento. 

che occorre, pertanto procedere per l'impegno di spesa, autorizzatorio della conseguente 
liquidazione, in esecuzione degli accordi contrattuali con la Ditta fornitrice della fornitura, 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs. 267/2000, parte Il capo I -
Entrate, ca no !!- Sne e, cano l'I - Princ!ni di gestione e contraile d: gestione; 

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, 
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria); 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis 10 comma D. Lgs 267/2000, il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da 
ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in uno con 
la sottoscrizione del presente atto. 

VISTA la L.r. 30/2000 ed, in particolare, l'art.13; 

VISTO il D.Lgs.16/08/2000 n.267; 

RITENUTA la propria competenza al riguardo, 

VISTO l'Ord. EE.LL. R~gione siciliana; 

VISTO lo Statuto Comunale 
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Propone di determinare 

per le motivazioni di cui in premessa qui intese come riportate e trascritte: 

DI APPROVARE il preventivo di spesa della Ditta PRO. MA.S srl di Maniaci Piet ro via del 
Mare, 7 -98060 Gl iaca diPiratino ( Me), P.IVA OMISSIS- per la manutenzione, revisione e 
ricarica degli estintori collocati negli edifici scolastici, comunali, giudiziari e mezzi dell'UTC., 
per un importo complessivo di € 1.213,58, iva compresa; 
DI AFFIDARE direttamente, ai sensi dell'art. 36 lett. a) del D.Lgs.50/2016, alla ditta suddetta 
il servizio di che trattasi per l'importo complessivo di € 1.213,58, iva compresa; 
DATO ATTO: .. 
- che non è dovuto alcun contributo all'AVCP; 
- che ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 e s.m.i., la presente procedura è identificata 
con il CIG ZD01 A09F91 
- che non si è reso necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile in questa fornitura 
l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale ma trattandosi di intervento final izzato 
all 'espletamento dell'attività ordinaria dell'Ente; 
- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva della ditta affidataria in luogo del 
O()r.umento di reaolAritA r.ontrihutiva· 

o.J , 

-di procedere, pertanto, all'impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118 e successive modificazioni, della somma complessiva di € 1.213,58, iva compresa, in 
considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione 
viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Capitolo / Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macl'oaggrega to CP / Esercizio Esigibilità 
Articolo FPV 

2016 201 7 2018 

566/08 Spesa x (.j t, °1 IC3 
CP 142,74 

manut. e J-

ricarica 
estintori 

592/08 " ~L .i 1 :~ +> 
" 

l k 447,74 

618/08 lA. \ ' f\., 11 148,52 

388/00 " .; 2., .{ l IC ~~ 
46,36 

820/00 " 06 ·1 I 1 O~~ 78,08 

117/00 " Cl vL { 10j 12,20 

41 /00 " DI et I Le , 34,16 

284/00 " 01 v1 1 ,{ li ;;, 19,52 

158/00 " J "\ ~ ,I 1- ~ 12,20 

186/00 " Cf ~ ~ {O~ 
12,20 

'-' 
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1648/00 Ah Oh 1 107 56,73 

(O 6 ./ 103 
2 1,96 

250/02 C~ 

1094/00 108 O i J ~C};> 5 1,85 

ù 5 O :C' 1 
. . ) 

717/00 ,(CJ 129,32 

Di dare atto, che pur trovandosi l'Ente in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2, art. 
163 del D. Igs. 267/00, del p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. 
Lgs. 126/2014, la spesa si rende necessaria, al fine di evitare eventuali danni certi e gravi 
all'Ente per il mancato adeguamento alle norme di sicurezza "UNI 994-1-2013" degli 
impianti "Estintori" collocati negli edifici scolastici, comunali, giudiziari e mezzi deIl'UTC; 

Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 
10/10/12, n. 174. 
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 accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai 
sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 
Di approvare il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di 
cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 
28/12/11. 
Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), 
della L.n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
nei confronti del Responsabile del servizio e del responsabile del presente procedimento. 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato 
on-line nel sito del Comune. 

7 "b \ U .. 21~~$ 
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IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto il vigente Ordinamento degli Enti Locali. 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ACCERTA 

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. 

ADOTTA 

la determinazione avente per oggetto: "Fornitura energia elettrica per gli uffici-servizi vari 
gestiti dal 3° SETTORE. Impegno di spesa anno 2016", 

Nicosia, lì l.O 7 GIU. lmS 

f 
....... '. 00

0 

20 SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 
4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Nicosia 2 O GiU. Ze16 
'---




