EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
DIREZIONE
___________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 39/15 del 30/11/2015
OGGETTO: Contratto di manutenzione dei dispositivi antincendio triennio 2016-2018.
Impegno di spesa.
L’anno 2015 il giorno trenta del mese di novembre
IL DIRETTORE
Vista la Deliberazione del C.d.A. n. 39/14 del 15.12.2014 che autorizza il Direttore dell’Educatorio della
Provvidenza ad adottare tutti gli impegni di spesa relativi all’acquisizione dei servizi di manutenzione
ordinaria, di conduzione e manutenzione periodica degli impianti ed attrezzature, all’affidamento dei servizi
manutentivi nonché alla stipula dei relativi contratti;
considerato che lo stabile dell’Educatorio della Provvidenza è dotato di dispositivi antincendio soggetti
a controllo di sicurezza;
atteso che l’attuale contratto di manutenzione con la Ditta PIEMONTESE ANTINCENDIO s.r.l. scadrà il
prossimo 31 dicembre;
vista la necessità di affidare l’incarico per i controlli periodici previsti dalla normativa a garanzia della
piena funzionalità dei dispositivi antincendio e nello specifico per:
- n. 65 estintori
- n. 22 idranti
- n. 58 porte rei
- n. 3 autopompe colonne antincendio
richiesti i preventivi per la manutenzione dell’attrezzatura sopra citata, dislocata in ciascun piano
dell’edificio, alle seguenti Ditte:
- F.I.A.M.M.A. srl - Torino
- PIEMONTESE ANTINCENDIO srl - Alessandria
- SIRIES srl - Torino
- TORINESE ANTINCENDIO srl - Torino
- UNI.MAS. sas - Torino
dato atto che sono pervenuti i seguenti preventivi così riepilogati:
COSTO ANNUALE
MANUTENZIONE

IVA 22%

COSTO ANNUALE
COSTO TRIENNIO
2016/2017/2018
ONNICOMPRENSIVO

PIEMONTESE
ANTINCENDIO

€

860,65

€ 189,34

€

1.049,99

€

3.149,98

UNI.MAS

€

1.436,48

€ 316,03

€

1.752,51

€

5.257,52

SIRIES

€

1.854,00

€ 407,88

€

2.261,88

€

6.785,64

F.I.A.M.M.A.

€

1.300,00

€ 286,00

€

1.586,00

€

4.758,00

DITTA

COLL. MANICHETTE
(ogni 5 anni)

€

139,08

non indicato nel preventivo e
non richiesto successivamente
per esclusione offerta elevata

€

146,60

non indicato nel preventivo e
non richiesto successivamente
per esclusione offerta elevata

Ditta migliore offerta

verificato che la PIEMONTESE ANTINCENDIO srl – Via Giordano Bruno 55 – 15121 Alessandria (AL),
P. IVA 01895230066, ha presentato la migliore offerta non solo rinnovando le medesime condizioni
economiche e commerciali già praticate per il periodo 2014/2015 , ma applicando un ulteriore sconto del
5% sul canone come previsto e richiesto dall’art. 8 del D.L. n. 66 del 24/4/2014, convertito nella Legge n. 89
del 23/6/2014, con applicazione per il tutto il triennio 2016/2018;

ritenuto quindi opportuno procedere all’affidamento triennale del servizio di manutenzione dei
dispositivi antincendio, con incarico alla PIEMONTESE ANTINCENDIO srl, tenuto conto sia delle
condizioni favorevoli applicate che della puntualità e serietà nel servizio che la ditta ha sempre garantito
negli anni precedenti;
accertato che la spesa da impegnare è pari a € 974,65 oltre Iva per l’anno 2016 e € 860,65 oltre Iva
per gli anni 2017-2018;
riconosciuta per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1’, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

DETERMINA
Di affidare, per il triennio 2016 - 2018, il contratto per la manutenzione dei dispositivi antincendio e
nello specifico per n. 65 estintori, n. 22 idranti, n. 58 porte rei, n. 3 autopompe colonne antincendio, alla
Ditta PIEMONTESE ANTINCENDIO srl – Via Giordano Bruno 55 – 15121 Alessandria (AL), P. IVA
01895230066, che ha presentato la migliore offerta per il servizio, come specificato in premessa;
di impegnare la somma di € 1.189,07 comprensiva di IVA, per il canone di manutenzione e il collaudo
delle manichette sul Bilancio di Previsione 2016 all’intervento 1 02 0 2 18 cap. 1801 “Manutenzione
impianti”; e la somma di € 1.049,99 comprensiva di IVA, per il solo canone di manutenzione dei dispositivi,
sui successivi anni 2017-2018 ;
di dare atto che per le spese di eventuali riparazioni e sostituzioni dei pezzi saranno adottati di volta
in volta specifici impegni di spesa;
di liquidare e pagare le spese a presentazione di fattura, a termini contrattuali e previa verifica della
regolarità delle prestazioni;
di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari viene acquisito il
codice CIG.

IL DIRETTORE
F.to Anna Toffanin
ESTENSORE della DETERMINAZIONE:
Responsabile Area
Amministrativa Finanziaria Tecnico-Patrimoniale
____F.to Giovanna Giovannini____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art: 151 comma 4, e dell’art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°
267

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì 30/11/2015

--------------------------------- PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO -------------------------------La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal ___9/2/2016____

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì _9/2/2016__

