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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1256 del 30-11-2018
Oggetto:

Impegno di spesa per aggiornamento e redazione"registro sicurezza antincendio del Teatro Lyrick
di Santa Maria degli Angeli - anno 2018 Ditta Prait coop. arl CIG:Z882608628

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico
spettacolo (Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 214 del 12/09/1996) ed in particolare il punto:
18.6 che si riporta integralmente:
“REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO - Il responsabile dell'attività, o personale da lui
incaricato, è tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed
attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio;
- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi;
- attrezzature ed impianti di spegnimento;
- sistema di evacuazione fumi e calore;
- impianti elettrici di sicurezza;
- porte ed elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.
Inoltre deve essere oggetto di registrazione l'addestramento antincendio fornita al personale.
Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli dell'autorità
competente”;
Visto che occorre procedere alla verifica annuale degli impianti elettrici ,con tecnici abilitati, per la
redazione ed aggiornamento del “registro della sicurezza antincendio” del Teatro Lyrick, come
stabilito dalla normativa vigente.
Atteso che la normativa vigente in materia di acquisizioni di beni e servizi prevede:
• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni stipulate da Consip SpA ovvero di
utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (articolo
26, comma 3 della Legge n. 488/1999 e articolo 1, comma 449 della Legge n. 296/2006);
• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (articolo 1, comma
450 della Legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2 del Decreto Legge n.
52/2012);
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• che alla data odierna non è attiva una convenzione ;
• che la tipologia di detta prestazione non è presente a catologo del MEPA;
• che è consentito ricorrere all'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.”
Alla luce di quanto esposto è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta Prait Coop. arl – Castel
del Piano che gestisce il servizio di sicurezza del Teatro Lyrick:
PR.A.IT Coop. arl – CASTEL DEL PIANO
Misure e prove impianti elettrici per redazione registro
Teatro Lyrick , con tecnico abilitato per una spesa complessiva di
Iva 22%
Totale

€. 1500,00
€. 330,00
€. 1.830,00

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ufficio proponente;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto l’art.183 del Decreto Legislativo n. 267 /2000;

DETERMINA
Per quanto sopra esposto :
- Di affidare alla ditta PR.A.IT Coop. arl – Castel del Piano il servizio di controllo e verifica annuale
degli impianti elettrici del teatro Lyrick per la redazione del Registro della Sicurezza Antincendio per i
locali di pubblico spettacolo, stabilito dalla normativa vigente;
- Di richiedere, conseguentemente, l’impegno definitivo dell’importo complessivo di € 1.830,00 sul
bilancio 2018 al seguente Cap.PEG 700/56:
PR.A.IT - Castel del Piano (Perugia)
Partita IVA 01815730542 per la somma complessiva di € 1.830,00
per la causale di cui sopra e con scadenza del debito 30 gg. data fattura.

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
Lucilla Locchi

Il Dirigente ad interim
dott.ssa Patrizia Laloni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 1256 del 30-11-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.
con decorrenza dal
L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________
al
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__________________________________
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