COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811
fax 0363 828122

COPIA

SETTORE TECNICO
DETERMINA N.179
OGGETTO: ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI,
AI SENSI DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ANTINCENDIO - DETERMINA A
CONTRARRE - CIG X261588B68

RICHIAMATI:

 Il Decreto Sindacale n. 1/2015 in data 13.02.2015 con il quale sono stati nominati i Responsabili di
Settore e i relativi sostituti in caso di assenza;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 17.09.2011 con la quale è stato approvato il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi in economia, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 29 del 01.10.2011 che permette, nell’ambito delle procedure in economia,
il ricorso alla trattativa diretta, per importo e tipologia dei servizi;
 la determinazione del Segretario Comunale n. 131 del 20.12.2012 che individua tra i servizi e le forniture
da effettuarsi in economia anche la tipologia della fornitura di cui all’oggetto;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.06.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015 ed il bilancio pluriennale 2015/2017;

PREMESSO CHE:

 con Determinazione n. 85 del 01.04.2015 è stato affidato l’incarico per la manutenzione dei dispositivi
antincendio posti presso gli immobili comunali, per il biennio 2015/2016, alla ditta CROTTI
ANTINCENDIO SRL, con sede a Treviolo (BG), Viale Europa n. 2/X – P.Iva/Codice Fiscale
01629610161;
 nel corso degli ultimi controlli in loco, i tecnici hanno riscontrato anomalie e/o mancanze varie ai
dispositivi antincendio posti nei diversi immobili comunali, che non permettono quindi di essere
adeguatamente in linea con le normative vigenti in materia di antincendio;

RITENUTO opportuno procedere alla fornitura, posa e/o sostituzione dei dispostivi antincendio presenti
negli immobili comunali al fine di un corretto adeguamento ai sensi delle normative vigenti in materia di
antincendio;

VISTO a tal proposito il Capitolato/Computo Metrico predisposto dall’UTC in riferimento alle note
indicate nei rapporti di controllo effettuati recentemente dalla ditta affidataria, per un importo pari a €
10.290,00 esclusa Iva;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti della L. 6.11.2012 n. 190 e D.P.R. n. 445/2000 non sussistono
situazioni di conflitto di interesse al procedimento di cui all’oggetto, come da dichiarazione allegata;

VISTI gli artt. 11 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e 192 del D.lgs 18.08.2000, n. 267;

RITENUTO di attivare le procedure necessarie onde conseguire nei tempi e con le modalità ritenute
migliori gli obiettivi che l'ente si è posti;

RILEVATO che l’appalto in oggetto risulta disciplinato nel titolo II del codice dei contratti pubblici
approvato con D.lgs 12.04.2006, n. 163 trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 40,000,00;

RILEVATO altresì che per raggiungere tale scopo si rende necessario individuare il sistema di
affidamento dei lavori;

RITENUTO di attivare le procedure necessarie per l’affidamento dei lavori attraverso la piattaforma
elettronica della Regione Lombardia;

VISTO l'articolo 107 del Dlgs 18.08.2000, n.267;
VISTO il Regolamento degli Appalti e dei Contratti del Comune di Mozzanica;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.
Leg. 18 agosto 2000, n°267;
DETERMINA
1. Di avviare la procedura per l’affidamento della fornitura e posa di dispositivi antincendio presso gli
edifici pubblici comunali per l’adeguamento alle vigenti normative di sicurezza, con Richiesta di Offerta
(RdO) su Mepa o Sintel;
2. Di procedere all’affidamento nel rispetto di tutte le condizioni già previste nel Capitolato/Foglio Patti e
Condizioni;
3. Di dare atto che l’importo dei lavori pari a circa € 12.553,80 Iva inclusa è disponibile ai seguenti
interventi del Bilancio 2015:

-

€ 114,68
€ 68,32
€ 169,58
€ 3.294,00
€ 5.360,68
€ 917,44
€ 2.193,56
€ 435,54

all’intervento 10120320/1– municipio;
all’intervento 10620307/1 – centro sportivo;
all’intervento 10420301/1 – scuole elementari;
all’intervento 20430101/3 – scuole medie;
all’intervento 20450103/1 – palestra comunale;
all’intervento 20150103/1 - sala consiliare;
all’intervento 21040104/1 – Ex Casa Fiori e biblioteca;
all’intervento 10950304/1 – piazzola ecologica;

4. Di dare atto della compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett.
a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2009, n. 102.

Mozzanica, 14.08.2015

Il Responsabile del Servizio
F.to DONIDA Francesco

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e la copertura monetaria

ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Mozzanica, 20.08.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to AMBROSINI Giuseppina

Si attesta che la presente determina è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Addì, 31.08.2015

L’addetto alla Pubblicazione
F.to PINETTI Mario

31.08.2015

