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COPIA DETERMINA  N.  09 / T  DEL 29.01.2018 
 

OGGETTO: Ricarica e/o sostituzione degli estintori presenti negli immobili comunali e nel 

plesso Scolastico Papa Giovanni XXIII° sito in C.da S. Caterina.  Integrazione dell’impegno 

spesa e affidamento di cui alla Determina n. 209/T2017 alla ditta G.E.P.I. di Esposito Giuseppe. 

CIG: Z6B2083A75. 
 

 IL  RESPONSABILE  DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO 

CHE il Comune di Alì è proprietario di alcuni immobili comunali, adibiti a uffici comunali, scuole, 

biblioteca e servizi istituzionali e di rappresentanza; 
  
CHE i suddetti immobili sono dotati di estintori, ricaricati a polvere, che devono essere sottoposti, ai 

sensi della normativa vigente, alla periodica manutenzione e revisione, al fine di garantire la sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 
  
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 83 del 26.10.2017, con la quale sono state 

assegnate le risorse occorrenti, pari ad euro 230,00 € (Duecentotrenta/00), per l’espletamento del 

servizio di che trattasi; 
 

VISTA la Determina n. 209/T - 2017 con la quale, oltre ad impegnare le somme, è stato affidato il 

servizio di ricarica e sostituzione degli estintori alla ditta “G.E.P.I. Antincendio di Esposito Giuseppe,  

con sede legale in via La Farina n. 102, 98123 MESSINA, P. I.V.A. 03068650831”; 
 

RILEVATO CHE, il citato fornitore, a seguito di verifica presso gli immobili comunali, ha 

comunicato che alcuni degli estintori presenti, per ragioni anagrafiche, non possono essere più 

ricaricati e/o revisionati, perché da sostituire; 

 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 15 del 26.01.2018, con la quale sono state 

assegnate, ad integrazione della precedente determinazione, ulteriori risorse, pari ad Euro 370,00 € 

(Trecentosettanta/00,) per l’acquisto di n. 10 nuovi estintori a norma, di cui uno particolare per la 

mensa scolastica, completi di staffe e locandine, da collocare negli immobili comunali e nei luoghi di 

lavoro in oggetto indicati, nonché  di procedere alla ricarica di quelli ancora idonei; 
 

CONSIDERATO CHE: 

 la fornitura di detto servizio è indispensabile per garantire, in assoluta sicurezza e a norma di 

legge, la continuità, la prosecuzione e l’assolvimento dei servizi utili alla comunità, al fine di 

evitare, con l’ausilio di apparecchiature portatili e di primo intervento, gravi e seri pericoli 

negli ambienti scolastici e di lavoro; 

 si rende necessario procedere ad integrare la Determina n. 209/T - 2017, con la quale si è 

provveduto all’impegno spesa e all’affidamento della fornitura di che trattasi; 
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Evidenziato che: 

     ◘ il ricorso alle procedure autonome è consentito nel caso in cui il bene e/o servizio non possa 

essere acquisito secondo le modalità sin qui descritte ovvero, pur disponibile, si appalesi – per 

mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente 

(tale specifica evenienza dovrà essere, peraltro, prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta 

evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare).  
 

     ◘  in difetto di siffatta rigorosa verifica, l’avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità 

diverse da quelle previste dal novellato art. 1 comma 450 della legge 296/2006 varranno, nella 

ricorrenza dei presupposti per il ricorso al ME.PA, ad inficiare il contratto stipulato ai sensi del 

disposto di cui all’art. 1 comma 1 L. 135/ 2012 ed a fondare le connesse responsabilità non potendo 

revocarsi in dubbio che, il Me.PA, sia ascrivibile al genus degli strumenti di acquisto messi a 

disposizione da Consip Spa.”; 
 

PRESO ATTO CHE l'art. 328, c. 4, lett. b) del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice 

dei contratti pubblici, prevede la possibilità di acquistare beni e/o servizi sotto soglia comunitaria 

ricorrendo anche alle procedure di acquisto in economia, ex art. 125 e ss. D.lgs. 163/2006, sostituito 

dal D.Lgs. 50/2016, ovviamente entro i limiti di prezzo e quantità previsti da tali norme; 
 

CHE la possibilità residua di ricorrere alla procedura ex art. 125 Cod. Contr. Pubbl. al di fuori di tali 

mercati residua solo nell’ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati, ovvero non idoneo 

alle necessità e alle esigenze dell’Amministrazione procedente per la tipologia della fornitura da 

eseguire, e/o nell’eventualità gli importi presenti sul Mercato Elettronico siano superiori alle indagini 

di mercato; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”; 
 

VISTO l’art. 25 del  decreto legislativo 19.04.2017 n. 56, che modifica l’art. 36 del D.lgs 18.04.2016 

n. 50, che consente l’affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori e senza 

adeguata motivazione per lavori e fornitura di beni e servizi d’importo inferiore ad euro 40.000,00 €; 
 

TENUTO CONTO  che  si deve procedere al formale impegno spesa, nel rispetto dell’art. 163 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, per far fronte al pagamento del servizio di che trattasi; 
 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 15.06.2017, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 - 2019; 
 

VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 della 

legge n. 127 del 15.05.1997,  recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n. 2, comma 3, della 

L. R.  n. 23 del 07.09.1998; 
 

CHE nella fattispecie, riscontrati i presupposti, si può procedere all’affidamento diretto, nonché alla 

integrazione, secondo i criteri di cui all’ex art. n. 125, comma 11, ultimo periodo del Decreto Lgs. n. 

163 del 12.04.2006, sostituito, da ultimo, dal D. Lgs. 50/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs. 

56/2017, anche in considerazione dell’importo della spesa; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed in particolare l’art. 36 – Contratti sotto soglia – comma 

2, lett. a) il quale recita: 
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 “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  €  40.000,00, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 
 

CONSIDERATO che la presente Determinazione si perfeziona con la successiva acquisizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che ne determina l’esecutività ai sensi 

dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

CONSIDERATO: 

 in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:  

a)  di essere legittimato a emanare l’atto;  

b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla 

normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;  

- in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto:  

a) che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettivi assicurando il 

rispetto delle norme di legge e regolamentari;  

b) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario 

dell’atto;  

c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano 

avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;  
 

VISTA la documentazione  agli atti dell’Ente, dalla quale si evince che la ditta “G.E.P.I. Antincendio 

di Esposito Giuseppe, con sede legale in via La Farina n. 102, 98123 MESSINA, P. I.V.A. 

03068650831”, risulta essere in regola con il DURC e con la tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante le “Norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro”; 
 

VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 15.01.2016,  con  la quale, il Sindaco,  ai sensi di legge      

(L. 388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale Uffici e Servizi, ha attribuito a se stesso la 

responsabilità degli Uffici e Servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area 

Tecnica di questo Comune; 
 

VISTA la Determina Sindacale  n. 02  del 02.01.2018,  con la quale,  il Sindaco,  ai sensi  di  legge e 

del regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig. Satta Natale, 

dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di 

adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico – Finanziaria di questo Comune; 
 

DATO ATTO  che si tratta di importo inferiore ad euro 40.000,00 € (Quarantamila/00); 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario 2018, in corso di redazione; 

VISTA la legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di stabilità 2017); 

VISTA la legge n. 208 del 22.12.2015 (legge di stabilità 2016); 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
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VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

VISTO il D. Lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 
 

D E T E R M I N A 
 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, nonché la Determina n. 209/T del 30.12.2017. 
 

2) DI IMPEGNARE, ad integrazione della Determina n. 209/T-2017, la somma di euro  

370,00€ (Trecentosettanta/00), disponibile nel predisponendo bilancio comunale esercizio 

finanziario 2018, nei capitoli e codici di seguito riportati, per la fornitura   e/o  l’acquisto di n. 

10 nuovi estintori a norma, di cui uno particolare per la mensa scolastica, completi di staffe e 

locandine, da collocare negli immobili comunali e nei luoghi di lavoro in oggetto indicati, 

nonché di procedere alla ricarica di quelli ancora idonei. 
 

3) DI AFFIDARE, per l’importo sopracitato al netto dell’I.V.A., alla “G.E.P.I. Antincendio di 

Esposito Giuseppe, con sede legale in via La Farina n. 102, 98123 MESSINA, P. I.V.A. 

03068650831”, la fornitura di che trattasi  nei luoghi  in oggetto indicato. 
 

4) DI STABILIRE CHE il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, 

e che il presente contratto è da ritenersi nullo se, in violazione della succitata legge, le 

transazioni economiche saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 

Italiane SpA. 
 

5) DI IMPUTARE la complessiva somma, pari ad euro 370,00 € (Trecentosettanta/00), I.V.A. 

compresa, disponibile nel predisponendo bilancio comunale anno 2018, nel modo seguente: 
 

 Codice  n. 01.02.1.103 Capitolo n. 114.0, Impegno 73 per euro 100,00 € (Cento/00); 

 Codice n. 01.02.1.103 Capitolo n. 118.0, Impegno 74, per euro 270,00 € 

(Duecentosettanta/00). 
 

6) DARE ATTO CHE la presente determinazione, da trasmettere al titolare della ditta 

affidataria per accettazione, ha valore negoziale, e che con la Determina n. 209/T-2017,         

(€ 230/00), il totale complessivo dell’impegno è pari ad euro 600,00  € (Seicento/00). 
 

7) DI DARE ATTO altresì che alla liquidazione si procederà con successivo e separato atto. 
 

8) DI TRASMETTERE la presente all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 

consequenziali  e per quanto di competenza. 
 

9) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on - line del Comune di Alì. 
                                                                                            Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                           F.to Pietro Fiumara 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COPIA DETERMINA  N.  09 / T  DEL 29.01.2018 
 

OGGETTO: Ricarica e/o sostituzione degli estintori presenti negli immobili comunali e nel 

plesso Scolastico Papa Giovanni XXIII° sito in C.da S. Caterina.  Integrazione dell’impegno 

spesa e affidamento di cui alla Determina n. 209/T2017 alla ditta G.E.P.I. di Esposito Giuseppe. 

CIG: Z6B2083A75. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto  

del rispetto dei limiti  di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163 ess.mm.ii.,  

ATTESTA  

 

che la complessiva somma pari ad euro 370,00 € (Trecentosettanta/00) trova la relativa copertura 

finanziaria nel predisponendo bilancio comunale esercizio finanziario 2018, al Codice n. 01.02.1.103 

Capitolo n. 114.0 (100,00 €), Impegno 73 e al Codice n. 01.02.1.103 Capitolo n. 118.0 (270,00 €), 

Impegno 74. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna 

Alì, 29.01.2018  

                                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                             F.to Natale Satta 

                                                

 

 
                                                              

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì  

dal___________________________ al  _____________________ N° Reg. _____________________ 

Alì, ________________ 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                         F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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