COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 38
DEL
09.03.2015
OGGETTO: Acquisto estintori e corredo idrante per completamento sistema antincendio
Nido d’Infanzia Castell’Arquato – ditta Antincendio Pierre di Carpaneto P.no - SMART CIG:
ZA31386B97
Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 01 del 02.02.2015, ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

Considerato che, gli asili nido con meno di 30 persone presenti, come definite al Titolo I del
DECRETO 16 luglio 2014 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio degli asili nido - devono rispettare i criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro di cui al decreto
interministeriale disposto dall'art. 46 comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni, commisurando la valutazione del rischio alle diverse attività
lavorative presenti nell'edificio.
Premesso che, presso il nido d’infanzia a Castell’Arquato si rende necessario adeguare il
sistema antincendio secondo le norme di cui sopra;

Verificato quindi che si rende indispensabile acquistare il seguente materiale per il
completamento del sistema antincendio del Nido d’Infanzia di Castell’Arquato:
▪ N. 6 estintori polvere kg 6;
▪ N. 1 corredi idrante completi di: cassetta idrante UNI45, manichette idranti UNI45,
lance a rotazione UNI45 e sella salva manichetta;
▪ N. 2 Piantane porta cassetta idrante;
Considerato tale acquisto indifferibile ed urgente al fine di garantire la sicurezza nel nuovo
nido d’infanzia ed adeguarlo alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi;
Dato atto che:
▪ non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura di tali prodotti;
▪ in assenza di apposita Convenzione Consip, l’articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede
che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia
attraverso il mercato elettronico (MEPA) della pubblica amministrazione;
▪ che il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla CONSIP
spa, consente di acquistare i beni ed i servizi necessari alle pubbliche amministrazioni in
maniera rapida e trasparente, nel pieno rispetto del principio di concorrenzialità;
Verificato che i prodotti in oggetto sono presenti nella vetrina del mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) istituito dalla Consip S.p.A.;
Dato atto che la Ditta Antincendio Pierre di Carpaneto P.no già affidataria del servizio di
manutenzione degli estintori e delle cassette idranti è presente nel mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (Mepa) con questi prodotti alle seguenti condizioni:
▪ N. 6 estintori polvere kg 6
€ 28,93 cad;

▪ N. 1 corredo idrante completo
▪ N. 2 Piantane porta cassetta idrante
per un totale di € 378,49 oltre oneri;

€ 122,95 cad;
€ 40,98 cad;

Ritenuto quindi opportuno procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di acquisto, tramite il
mercato elettronico della pubblica amministrazione, in favore della ditta ANTINCENDIO PIERRE
con sede in Via F.lli Cervi 52 - Carpaneto P.no, secondo i prezzi offerti sul Mepa e più
precisamente:
▪ N. 6 estintori polvere kg 6
€ 28,93 cad;
▪ N. 1 corredo idrante completo
€ 122,95 cad;
▪ N. 2 Piantane porta cassetta idrante
€ 40,98 cad;
per un totale di € 461,76 oneri compresi;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il vigente “regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia”;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di dover procedere impegnando la somma di Euro 461,76 iva compresa per la
fornitura di detto materiale in apposito intervento del Bilancio 2015 in corso di redazione;
DETERMINA
DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa indicate, da intendersi qui integralmente
riportate, all’acquisto del materiale sopra descritto, al fine di adeguare il sistema antincendio
del nuovo nido d’infanzia di Castell’Arquato dalla ditta ANTINCENDIO PIERRE con sede in
Via F.lli Cervi 3 - Carpaneto P.no per un importo di Euro 461,76 oneri compresi;
DI IMPEGNARE la complessiva spesa di euro € 461,76 in apposito intervento del Bilancio
2015 in corso di redazione;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente,
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

f.to

Il Responsabile del Servizio
Arch. Francesca Gozzi

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA AMBIENTE
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. …38...….… DEL …09.03.2015…….

OGGETTO: Acquisto estintori e corredo idrante per completamento sistema antincendio
Nido d’Infanzia Castell’Arquato – ditta Antincendio Pierre di Carpaneto P.no - SMART CIG:
ZA31386B97

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Urbanistica Ambiente attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Castell’Arquato, 07.03.2015

f.to

Il Responsabile del Servizio
Arch. Francesca Gozzi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità
contabile relativamente alla presente determinazione: ……FAVOREVOLE..…
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro

Intervento e capitolo di
Bilancio

Impegno contabile n.

461,76

10105030300

37867

Castell’Arquato, 13.03.2015
f.to

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

