
 
COMUNE   DI   CINISI 

     (Provincia di Palermo) 
 
 

III  SETTORE – LAVORI PUBBLICI   
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DETERM INA  N. 999 DEL 11\09\2017 - (Registro gen.) 

 
 
 

                                                      
 
OGGETTO: Approvazione determina a contrarre per affidamento incarico 
manutenzione e revisione estintori immobili comunali – RDO - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 
procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: 
 
Visto il Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con Delibera 
Consiliare 28 del 21/03/2009 ed esecutivo ai sensi di legge;  
Dato Atto che tutte le competenze relative ai procedimenti negoziali ed alla scelta del metodo di 
gara devono ritenersi attribuite – per legge – ai responsabili gestionali e non agli organi politici, 
dovendosi disapplicare tutte le norme contenute nel Regolamento dei contratti difforme a tale 
previsione di legge; 
Considerato che occorre procedere alla manutenzione ed alla revisione degli estintori che si 
trovano negli immobili comunali per garantire i presidi di sicurezza; 
Considerato che l’intervento da effettuare è un adempimento previsto dalla normativa sulla 
sicurezza per cui il non adempimento può comportare danni erariali oltre che danni a cose e 
persone; 
Considerato che per tale servizio non è disponibile presso l’ente personale adibito allo svolgimento 
di tali funzioni; 
Considerato che  il servizio di revisione e manutenzione degli estintori deve essere svolto da 
apposite ditte abilitate; 
Dato atto che ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge 94/2012 convertita in legge, con 
modificazioni del D. Legge 7/5/2012 n. 52 cd. spending review  "le amministrazioni pubbliche, per 
affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip oppure ad altri mercati 
elettronici previsti dall’art. 328 del DPR 207/2010 per l’acquisto di prodotti e/o servizi sotto soglia 
comunitaria attraverso le modalità dell’ordine diretto di acquisto (ODA) o della richiesta di offerta 
(RDO); 
Considerato che il Comune di Cinisi è regolarmente inserito nell’elenco delle amministrazioni 
registrate nel portale per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; 
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge   
448/1999 e successive modifiche e integrazioni aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi 
alla presente procedura di approvvigionamento; 
Considerato che le procedure telematiche di acquisto mediante il MePa vengono adottate ed 
utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle 
procedure, di parità di trattamento e non di discriminazione; 
Ritenuto dover procedere alla manutenzione ed alla revisione degli estintori che si trovano negli 
immobili comunali mediante ricorso al mercato elettronico tramite RDO in applicazione dell’art. 
328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i  
Vista la delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione anno 2017 ed il bilancio pluriennale 2017/2019; 
Vista la delibera di Giunta n. 62 del 18/07/2017 con la quale è stato approvato il PEG; 
Accertato che l’impegno spesa complessiva di €, 4.000,00 può essere assunto come segue: 

• per €     500,00  compreso iva, alla missione 01.02.1.03.0353 del bilancio 2017;  
• per €. 1.500,00 compreso  iva, alla missione 04.01.1.03.1457 del bilancio 2017; 
• per €     500,00  compreso iva, alla missione 01.02.1.03.0353 del bilancio 2018;  
• per €. 1.500,00 compreso  iva, alla missione 04.01.1.03.1457 del bilancio 2018 

Preso atto del C.I.G n Z991FC3D3E attribuito dall’AVCP al presente intervento, ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell’art. 3, Legge 13/08/2010 n. 136 e successive 
modifiche) 
 
 
 



PROPONE 
 

 
Di Approvare la determina a contrarre per la manutenzione e la revisione degli estintori che si 
trovano negli immobili comunali per garantire i presidi di sicurezza l’affidamento mediante ricorso 
al mercato elettronico con il sistema del RDO, per un importo  complessivo di € 4.000,00 compresa 
IVA ; 
Di impegnare l’importo complessivo di € 4.000,00 IVA compresa come segue: 

• per €     500,00  compreso iva, alla missione 01.02.1.03.0353 del bilancio 2017;  
• per €. 1.500,00 compreso  iva, alla missione 04.01.1.03.1457 del bilancio 2017; 
• per €     500,00  compreso iva, alla missione 01.02.1.03.0353 del bilancio 2018;  
• per €. 1.500,00 compreso  iva, alla missione 04.01.1.03.1457 del bilancio 2018; 

Di dare atto che l’impegno di €. 2.000,00 è esigibile entro il 31/12/2017 e che l’importo di €. 
2.000,00  diventerà esigibile entro il 31/12/2018; 
Di dare atto che a tale incarico è stato attribuito il numero Cig  :Z991FC3D3E. 

 
L’Istruttore Amministrativo  

F.to A.Vitale  
   

         
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici”    
 

 - Vista la proposta che precede;    
- Vista la Determina Sindacale n. 14 del 05/07/2017; 
 - Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 

DETERMINA 
 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
Cinisi li_________________      
                                                                         
        

             Il Responsabile F.F. del Settore  
             F.to    Geom. A. Misuraca 

         
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  della 

L.R. 30/2000. 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              _____________________ 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Servizi a Rete 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici  ed Urbanistica 
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
  

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 


