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DETERMINAZIONE N.3 DEL 15・01.2020

ESTINTORI ANNO 2020一

OGGETTO: A量叩’llJAM甘い|U D皿R’JL重’置、’∴1’‘lL▲‘▲ “ 〉 -‾‾ ‾

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’“FIRESERVICESRL A SOCIO

廿NICO”, VIA DELLA CASCINA PONTEVICA N.22’25124, BRESCIA・

ZBA2B91062.

SERVIZIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA’TECNICA E FINANZIARIA

vista la necessit油affidare il servizio di manutenzione degli estintorl Per l’anno 2020;

・ L硝6’COmma2’1ettera a), del decreto leglSlatlVO n 50 de1 2016 che consente Per

a珊amentl inferlOri a 40.000 Euro di procedere mediante a珊amento diretto

adeguatamente mOtivato ;

● L’artJ7, COmma l’del decreto legislativo n. 50 de1 2016 il quale dispone che i

comuni possono PrOCedere autonOmamente’attraVerSO Strumenti elettronlCi

all,acquisto di beni e servizi di valore inferiore ad euro 40.000’00 e dl lavori di importo

. L・artJ, COmma 501, 1ettera b) della legge n. 208 de1 2015 con il quale e stato

modificato l’articoIo l, COmma 450 della legge n. 296 de1 2006 e pe血to Per

l,acquisto di beni e servizi dl importo inferiore a eurO l.000,00 e ammeSSO

l’affidamento anChe senza ricorrere al mercato elettronico de11a pubblica

● La Legge di St拙ta de1 30 dicembre 2018 n. 145 con cui e stata apPOrtata una

modifica al comma 450 de唖t・ 1 della L. 296/2006 che pemette Ora alle

Amministrazioni di procedere senza l’acqulSizione di comunicazione telematica per

tutti gli affidamenti di importo inferiore a 5・000 euro;

considerato pertantO, Che questo Ente puo PrOCedere autonomamente agli acquisti di beni,

servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 Euro senza dover ricorrere alle forme di

aggregazione e al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importo

sino a Euro 5.000,00;



considerato che a tal fine e stata contattata la ditta FIRESERVICE SRL Via della Cascina

pontevica n.22 25124 Brescia, P.IVA O2271340982 che e in condizione di garantire un

e珊ciente servizio di manutenzione antincendio annuale e revisione degli estintori al costo di

euro 205,00+ IVA;

considerato che e stato acquisito il seguente CIG ZBA2B91062;

considerato che la ditta FIRESERVICE SRL di Brescia presenta le caratteristiche richieste

di competenza e di convenienza per l’effe肌azione del servizio;

visto il vigente Regolamento di contabilita comunale’apPrOVatO COn Delibera consigliare

con§iderato che il prezzo e le tempistiche di fomitura all’oggetto sono da ritenersi

soddisfacentl Per l・Ente, COSi come il rapporto qualitalprezzo;

Dato attO Che la spesa sara imputata al capitoIo lO1503/1 del bilancio di previsione

2020/2022 in corso di formazione;

Rilevato che in riferimento all,artJ92 del decreto legislativo n. 267 de1 2000‥

.哩坦旦車型塑塑些: e la manutenzione degli estintori;

●上曲: e l’esecuzione del servizio;

・ La foma del contratto: Visto il tipo di procedura di scelta del contraente e l)importo

del contratto, 1o stesso sara stipulato a corpo mediante invio di corrlSPOndenza, SeCOndo

l,uso del commercio ai sensi dell,artJ2’COmma 14 del decreto legislativo n. 50 de1

●幽‥ affidamento diretto ai sensi de11’artJ6’COmma 2’

lettera a) del D.Lgs. 50 de1 2016;

● Visti gli art=O7’COmmi 2 e 3, artJ51’COmma4 e artJ83’COmma 9’del D.Lgs. 267

de1 18/08/2000;

l. Di approvare i richiami, 1e premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e

sostanziali della presente determinazione;

2. Di impegnare a favore della ditta FIRESERVICE SRL, COn Sede in Via de11a Cascina

pontevica n.12 di Brescla’il servizio di manutenzione degli estintori, la somma

complessIVa di euro 205’00十IVA, Sul cap‘101503/1 del bilancio di previsione 2020-

2022;

∠



3. di attestare l’insussistenza di conflitti di interesse’ai sensi dell・ar工6 - bis de11a legge

n. 241 de1 1990 ed alle disposizioni del codice di comportamento Vlgente;

4. di dare atto ai sensi dell’a正3 della legge 241 de1 1990 come modificata dalla legge

15 de1 2005 sul procedimento amministrativo’Che qualunque soggetto ritenga il

presente atto amministrativo i11egittimo e venga dallo stesso direttamente leso’PIO

proporre ricorso al TAR sezione di Brescia, al quale e possibile presentare l PrOPrl

rilievi in ordine alla legittimita del presente atto, entrO e nOn Oltre 60 giomi da11,ultimo

glOmO di pubblicazione all’Albo Pretorio.

SERVIZIO FINANZIARIO

II sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista la sopra estesa determinazione;

Effettuate le necessarie verificazioni;

appone il vi§tO di regolarita contabile,

ai sensi dell’ar"5 l , COmma IV, del D.Lgs. 18.agosto.2000 nO267, attestando la cope巾ura

finanziaria della spesa impegnata.

e procede quindi alla registrazione

dei seguenti impegni di spesa’attribuendo agli stessi il numero progreSSivo a fianco di

ciascuno indicato:

capltOIodi SPeSa �Impo九〇 �Beneficiario(denominazione　o 

nome&cognome十COdicefiscale) 　FIRESERVICESRL 

101503/l �205,00十IⅤA 

P.IⅤAO2271340982 

Anfo, 1i 15/01/2020

FINANZIARIO


