ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI
________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 28.06.2013

oggetto:

“Affidamento servizio manutenzione periodica dei presidi antincendio in
dotazione alle sedi dell’Ente periodo 01.07.2013-30.06.2014 – CIG
ZCC0A9296C”

Servizio Proponente: SERVIZIO TECNICO

IL DIRETTORE
Premesso:
-

Che con determina dirigenziale n. 98 del 13.06.2012 il servizio in oggetto è stato prorogato
fino al 30.06.2013 alla S.A.P. Estintori – Servizi Antincendi e Prevenzioni – di Santa Teresa
di Spoltore (PE);

-

che stante l'esiguità della spesa annuale si può procedere ad affidamento diretto del servizio
ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

-

che il servizio svolto dalla ditta S.A.P. Estintori s.r.l. si è sempre dimostrato efficiente e
puntuale;

-

che la L.R. Abruzzo n. 17/11 impone che gli affidamenti di servizi e forniture non possono
essere superiori ad un anno;

Rilevato:
-

che, allo stato, permane la limitazione di un anno per gli affidamenti di forniture e servizi ai
sensi della citata Legge Regionale Abruzzo;

-

l'opportunità, in attesa dello sblocco delle limitazioni temporali di cui sopra, di garantire la
continuità del servizio di controllo delle attrezzature antincendio;

-

che la S.A.P. Estintori si è resa disponibile a prestare il servizio in oggetto agli stessi patti e
condizioni del precedente affidamento;

Preso atto che, in vacanza del Funzionario Contabile, il Direttore ha apposto il visto di regolarità
contabile sulla presente determinazione.

DETERMINA

-

di prorogare, dal 01.07.2013 al 30.06.2014, il servizio di manutenzione degli estintori, delle
cassette idranti e delle porte tagliafuoco, esistenti nelle due sedi dell’Ente, alle condizioni
tutte di cui al precedente affidamento alla S.A.P. Servizi Antincendi e Prevenzioni di Santa
Teresa di Spoltore (PE);

-

di imputare la spesa annuale che ne deriva, pari a € 1.744,00 IVA inclusa, nella misura di €
872,00 Iva inclusa al Cap. 500 art. 514 del Bilancio di Previsione 2013 in corso di
compilazione e di € 864,00 iva inclusa al medesimo cap. e art. del Bilancio di Previsione
2014, ove verrà opportunamente prevista;

-

di dare al presente atto natura negoziale mediante sottoscrizione, per accettazione, da parte
della ditta affidataria.
L’estensore:
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Gabriele MANCINI
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario Contabile (vacante)
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico
IL DIRETTORE
F.to dott.ssa Luisa CARAMANICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia delle presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio degli Istituti
Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti il giorno 28.06.2013 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi.

Chieti 28.06.2013

IL RESPONSABILE
F.to Sig. Giuseppe Palmerini

