
n. 83 

c o M u N E DI T A R A N T A s c A 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 07.05.2015 
OGGETTO: MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI, IDRANTI, USCITE DI 
SICUREZZA E PORTE TAGLIAFUOCO EDIFICI PUBBLICI COMUNALI: 1° 
semestre ANNO 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 
CODICE CIG: Z141452C7 

L'anno duemilaquindici il giorno sette del mese di maggio nel proprio Ufficio 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico pos1z1one 
organizzativa Area Tecnica; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2014 del 04.09.2014 di approvazione del 
Bilancio di previsione 2014; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 23.09.2014 di assegnazione P.E.G.; 

Dato atto che occorre provvedere alla manutenzione semestrale di estintori, idranti, uscite di 
sicurezza e porte tagliafuoco per il 1 ° semestre dell 'anno 2015, in quanto la normativa di 
settore fissa le tempistiche di verifica, revisione, col laudo e sostituzione degli apparati 
antincendio; 

Constatato che l'ultima visita di controllo è stata eseguita in data 28.11.20 14 e che è 
necessario provvedere ad un nuova visita di controllo entro il corrente mese di maggio; 

Dato atto che il parco estintori , idranti , porte tagliafuoco, maniglioni antipanico in dotazione 
agli immobili comunali è stato acquisito gradualmente nel tempo ed ha quindi una divers ificata 
esigenza di revisione e collaudo oltre agli interventi di controllo e manutenzione; 

Visto il preventivo della Ditta SAVEC S.r.l. di Cuneo relativo ai controlli ed al le revisioni di 
estintori , idranti , uscite di sicurezza e porte tagliafuoco dei seguenti edifici comunali ad uso 
pubblico: Municipio, Salone Polivalente, Scuola Primaria, Scuola dell 'Infanzia, Impianti 
Sportivi, Centro Polivalente Intercomunale pervenuto in data 25.03.2015 prot. n. 1625 per un 
importo complessivo di € 618,74 iva esclusa ed il preventivo relativo alla fornitura di n. 3 
martelletti di emergenza frangivetro presso la Scuola Primaria pervenuto in data 01 .04.2015 
prot. n. 1746 di importo pari ad € 37,50 iva esclusa; 

Dato atto che la stessa ditta SAVEC di Cuneo è presente sul Mercato Elettronico di CONSIP 
con prezzi unitari maggiori rispetto a quelli offerti nel sopracitato preventivo; 

Ritenuta, pertanto , l'offerta equa e vantaggiosa per il Comune; 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta SAVEC emesso il 28.04.2015 
pervenuto in data 28.04.201 5 prot. n. 2198; 

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziario ha 



espresso l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000; 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
Visto il D.lgs. 267/2000, il D.lgs. 192/2012 e l'art. 18 del D.L.83/20 12; 
Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013; 

DETERMINA 

Di affidare alla Ditta SAVEC S.r.l. di Madonna dell'Olmo, Cuneo, Via Canubia n. 15, C.F. e 
P.IVA: 02802860045, il servizio di manutenzione semestrale di estintori , idranti , uscite di 
sicurezza e porte tagliafuoco per il 1 ° semestre dell'anno 2015 degli edifici comunali ad uso 
pubblico al costo complessivo di € 618,74 iva esclusa e la fornitura di n. 3 martelletti 
frangivetro presso la Scuola Primaria di importo pari ad€ 37,50 iva esclusa; 

Di dare atto che la somma totale di€ 800,62 comprensiva di IVA dovrà essere impegnata al 
Capitolo 610/2 del Bilancio 2015 in fase di predisposizione. 

Di dare atto che la spesa si intende esigibile entro il 31 .12.2015. 

Di dare atto che il presente provvediment

1
o , .: • .,.,,. ~ e pu.bblicato con. le modalità previste 

dal D.Lgs. n. 33/2013 (ex art. 18 D.L. 83/2 12 ·~;eRr ~~ll'Ufflc10 Segreteria. 

Tarantasca , 07.05.2015 l * ABILE DEL SERVIZIO 

===============================èO.!'...c~ ·Anna) ======== 
PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, 
per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere 
favorevole . 
Tarantasca, 07. 05.2015 
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Visto: 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


