COMUNE

DI

ASUNI

(Provincia di Oristano)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 210 del Reg.
GGETT :

Acquisto estintori e manutenzione semestrale estintori edifici
pubblici

Data 27/12/2018
Aggiudicazione definitiva
CIG Z8C2529D31
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come
rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l’incarico di Responsabile del
Servizio per l’area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;
VISTO il Bilancio di previsione approvato
PREMESSO che si rende necessario procedere con l’acquisto di estintori da kg 6 a polvere per il Municipio e gli edifici
Comunali e che risulta inoltre impegnare le somme per la manutenzione semestrale degli estintori a norma di legge
VISTA la determina U.T. n. 144 del 03/10/2018 relativa alla determinazione a contrarre e con la quale veniva attivata
la procedura sul MEPA per una gara di importo pari a € 2.300,00 + IVA = € 2.806,00
VISTA la determina U.t. n. 157 del 22/10/2018 con la quale si è proceduto, ai sensi del comma 9, dell’art. 83 del D.
Lgs. n. 50/016 e smi, mediante soccorso istruttorio alla ditta ASC 2000
ATTESO che la stessa ditta, nei termini indicati ha regolarmente risposto al soccorso istruttorio e che quindi può essere
considerata regolare
VISTA la procedura MEPA dalla quale risultano le seguenti offerte:
•

ISMA di Melis srl

ribasso del 25,00%

per un prezzo netto di €

1.725,00

•

3 MPRestintori srls

ribasso del 15,00%

per un prezzo netto di €

1.955,00

•

A.S.C. 2000

ribasso

per un prezzo netto di €

1.883,60

•

Antincendi Cassano srl

ribasso del 22,00%

per un prezzo netto di €

1.794,00

ATTESO che i partecipanti erano stati avvertiti che sarebbero state accettate solo le offerte a mezzo modello
predisposto dal Comune di Asuni
ATTESO che tale modifica non permette al sistema di avere l’aggiudicazione in automatico

CONSIDERATO quindi che si dovrà procedere ad aggiudicazione in base alla documentazione presentata sotto MEPA
e che la stessa da aggiudicataria provvisoria la ditta ISMA di Melis srl, Via Sardegna n. 172 Oristano (P.IVA =
01039960958) che ha offerto un prezzo netto totale di € 1.725,00 oltre all’IVA di legge e comunque con un ribasso del
25% da applicare sia alle forniture che ai servizi semestrali
VISTA la determina U.t. n. 183 del 03/12/2018 relativa all’aggiudicazione provvisoria della gara alla ISMA di Melis
srl, Via Sardegna n. 172 Oristano (P.IVA = 01039960958) che ha offerto un prezzo netto totale di € 1.725,00 oltre
all’IVA di legge e comunque con un ribasso del 25% da applicare sia alle forniture che ai servizi semestrali
VISTO il DURC regolare con protocollo INAIL_13479297 e Scadenza validità 14/02/2019
RICHIAMATI il D.Lgs n. 267/2000; il D.Lgs n. 50/2016;

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di aggiudicare definitivamente la gara alla ditta ISMA di Melis srl, Via Sardegna n. 172 Oristano (P.IVA =
01039960958) che ha offerto un prezzo netto totale di € 1.725,00 oltre all’IVA di legge e comunque con un ribasso del
25% da applicare sia alle forniture che ai servizi semestrali
Di dichiarare seconda classificata la ditta Antincendi Cassano srl di cagliari
Di aggiudicare la fornitura di n. 20 estintori per il prezzo di € 35,00 a cui viene dedotto un ribasso d’asta del 25% pari a
€ 8,75 per un netto ciascuno di € 26,25 per un totale di € 525,00 oltre all’IVA per un totale di € 640,50
Di aggiudicare la manutenzione semestrale proposta al costo di € 20,00 per ogni semestre a cui viene dedotto un ribasso
d’asta del 25% pari a € 5,00 per un netto ciascuno di € 15,00 per un totale secondo il seguente schema:
•

n. 5 x 15,00 = € 75,00 * 22% = € 91,50 anno 2018

•

n. 50 x 15,00 = € 750,00 * 22% = € 915,00 anno 2019

•

n. 25 x 15,00 = € 375,00 * 22% = € 457,50 anno 2020

Di procedere con le verifiche del caso
Di procedere all’impegno della somma complessiva come segue:
Sarà suddivisa come segue:
• € 732,00 (n. 20 estintori e n. 5 manutenzioni) sul cap. 1988/ 0 intervento 09.05-1.03.02.09.000 del bilancio
2018 – obbligazione 31/12/2019
• € 915,00 (n. 50 manutenzioni) sul cap. 1988/ 0 intervento 09.05-1.03.02.09.000 del bilancio 2019 –
obbligazione 31/12/2020
• € 457,50 (n. 25 manutenzioni) sul cap. 1988/ 0 intervento 09.05-1.03.02.09.000 del bilancio 2020 –
obbligazione 31/12/2021
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013, con la pubblicazione del presente atto, verranno adempiuti gli
obblighi inerenti l’attribuzione del presente vantaggio economico;
Di notificare copia della presente per conoscenza e/o per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del Servizio
Finanziario
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Vittorio Loria)

Importo della Spesa: € ___________________

Capitolo del Bilancio _____________________

Intervento: ____________________________

Impegno Contabile:.318

Liquidazione: N° _______ del ____________

Emesso Mandato N° ____ del ______________

Ai sensi dell’art. 151 c. 4 e dell’art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il PARERE DI REGOLARITA’
CONTABILE della presente determinazione e il VISTO ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA
della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è
esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Data

14.12.2018

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(A.S. Puligheddu Giovanna)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data ________________ copia della
presente determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Protocollo per essere trasmessa all’Ufficio
Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. VittorioLloria)
______________________________________________________________________________________________

Il messo comunale attesta che in data ________________ copia della presente determinazione è
stata trasmessa a:
⇒ □. SEGRETARIO COMUNALE
⇒ □. UFFICIO FINANZIARIO
⇒ □. SINDACO

⇒ □. UFFICIO AMMINISTRATIVO
Il messo comunale

__________
==========================================================
==========⇒ □. E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla Residenza Municipale lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Lloria)
======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
lì _____________________
Reg. Aff. N. ________
Prot. N. _______

Il messo comunale
_______________

