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COPIA DETERMINA N. 196/ T DEL  19/10/2020 
 

OGGETTO:  Determina di affidamento del servizio di ricarica e/o sostituzione di 22  

estintori presenti nel plesso Scolastico “Papa Giovanni XXIII°” sito in C.da S. 

Caterina, e nella sede Comunale sito in via Roma. 

CIG:Z412EB5C9F   

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO: 

CHE il Comune di Alì è proprietario dell’immobile “Plesso scolastico Papa Giovanni XIII°” sito in 
C/da S.  Caterina e dell’immobile Comunale sito in Via Roma; 
CHE i  suddetti immobili sono dotati di estintori, ricaricati a polvere e CO2, 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. 116 del 28/09/2020, con la quale sono state 

assegnate le risorse occorrenti, per l’espletamento del servizio di che trattasi; 

CHE con nota prot. n. 6022 del 05.10.2020 è stata effettuata una indagine di mercato alla ditta 

G.E.P.I. ANTINCENDIO, con sede legale in via G. La Farina 102 - 98123 MESSINA (ME) 

P.IVA:03068650831, tramite pec una richiesta di preventivo per la fornitura in argomento; 

CHE  con nota inviata per pec, prot. 6054  del 07/10/2020, la ditta contattata ha presentato il 

preventivo di € 227,48 compresa IVA per il totale degli estintori; 

CHE la fornitura di cui sopra  è indispensabile per garantire, in sicurezza, la continuità, la 

prosecuzione e l’assolvimento dei servizi utili  alla comunità, al fine  di evitare, con apparecchiature 

portatili e di primo intervento, gravi e seri pericoli negli ambienti lavorativi; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019 – 2021 e 

ss.mm.ii; 

CONSIDERATO  che le spese di che trattasi rientrano tra quelle ammissibili ai sensi dell’ art. 163, 

comma 3, del TUEL, che disciplina l’esercizio provvisorio nelle more dell’approvazione dei bilanci 

di previsione, prevedendo che gli enti locali possono impegnare mensilmente, per ciascun 

programma, spese correnti per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 

secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato precedente, ridotti delle somme già 

impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato; 

DATO ATTO che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 stabilisce che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 

a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 
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PRESO ATTO che ai fini della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato 

acquisito il seguente codice CIG: Z412EB5C9F ; 

CONSIDERATO che la G.E.P.I. antincendio di Esposito Giuseppe, con sede legale in via 

Giuseppe La Farina, 102 - C.A.P. 98123 Messina (ME) P.IVA: 03068650831, ha manifestato la 

propria disponibilità a svolgere il servizio; 

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

criteri di cui all’ex art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.Lgs. N. 163 del 12.04.2006, n. 163, 

sostituito, da ultimo dal D.lgs. 50/2016; 

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; 

VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020, 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; 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera di 

C.C. n. 38 del 03/12/2007; 

VISTA la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

VISTO il D.Lgs. 50/20146 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO l’OO.EE.LL; 

DETERMINA 

 

1) DI AFFIDARE  per l’importo complessivo di €. 227,48 IVA compresa di cui €. 186,46 per 

la fornitura del servizio oltre I.V.A. al 22%  alla ditta G.E.P.I. antincendio di Esposito 

Giuseppe, con sede legale in via Giuseppe La Farina, 102 - C.A.P. 98123 Messina (ME) 

P.IVA: 03068650831 a cui sarà trasmessa la presente, la fornitura del servizio di ricarica / 

manutenzione e/o sostituzione di 22 estintori presenti nel plesso Scolastico “Papa Giovanni 

XXIII°” sito in C.da S. Caterina, e nella sede Comunale sito in via Roma. 

2) DI IMPUTARE la complessiva somma di €. 227,48, comprensiva di IVA, disponibile sul 

bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in corso di predisposizione, imputandola al 

seguente capitolo di seguito specificato: 

al CODICE n. 01.05.1.103, Cap. 224, Imp. n.741  del bilancio comunale esercizio    

finanziario 2020 in corso di predisposizione; 

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

finanziari di cui all’art. 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 S.p.a.; 

4) DI TRASMETTERE la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i 

rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza, nel rispetto della normativa fiscale 

vigente e del D.P.R. 633/72 art. 17 ter; 

5) i pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì. 

                                                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA                                                                                                                    

                                                                         F.to   Sindaco Ing. Natale Rao 
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COPIA DETERMINA N. 196/ T DEL  19/10/2020 
 

OGGETTO:  Determina di affidamento del servizio di ricarica e/o sostituzione di 22  

estintori presenti nel plesso Scolastico “Papa Giovanni XXIII°” sito in C.da S. 

Caterina, e nella sede Comunale sito in via Roma. 

CIG:Z412EB5C9F   

 

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 cui all’art. 163. 

 

ATTESTA  

 

che la complessiva somma pari ad euro 227,48 (duecentoventisette,48) trova la relativa copertura 

finanziaria nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in corso di predisposizione nei Codici 

sotto riportati: 

- Codice. 01.05.1.103    - Cap. 224   - Imp.741; 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna  

Alì, 19/10/2020 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.to  Satta Natale 

 

 

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

dal_________________ al  ______________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, ________________ 

 

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                      Dott. Gaetano Russo 

 


