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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 1257  del 30-11-2018  

 

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DEI PRESIDI  ANTINCENDIO 
COLLOCATI  NEGLI EDIFICI COMUNALI. DITTA SEKURITALIA SRL- ASSISI    
CIG:ZDE2608F9C 

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO  che  con determina dirigenziale n. 718/2016, avente per oggetto: “Affidamento tramite RDO sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione dei  “Servizi di manutenzione, controllo e conduzione dei presidi e impianti 
antincendio e di sicurezza in esercizio presso il Comune di Assisi” CIG: 67498475F3 - Aggiudicazione definitiva”, è stato 
affidato detto  servizio alla Ditta Sekuritalia srl per la durata di anni tre; 

CONSIDERATO  che  occorre procedere alla manutenzione straordinaria ed in particolare, alla sostituzione di alcuni 
estintori, al reintegro del materiale delle cassette di pronto soccorso ed altre anomalie riscontrate in fase di controllo agli 
apprestamenti installati presso diversi edifici comunali, come evidenziato nel preventivo di spesa n. P18 1885/2018 
prodotto dalla ditta Sekuritalia, per un importo complessivo di € 7.518,94 Iva compresa; 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere, a norma del D.Lgs. 81/2008 e sue successive integrazioni e modifiche, a 
ripristinare  in perfetta efficienza i presidi e mezzi antincendio rovinati ed integrare quelli mancanti al fine di non incorrere 
nelle sanzioni e provvedimenti di legge; 
 

VISTO che il capitolato di gara prevede per gli interventi correttivi e le parti o materiali di ricambio, l’autorizzazione ad 
intervenire da parte del servizio di sicurezza, dietro presentazione del tipo di intervento da effettuare ed il relativo 
preventivo di spesa, con uno sconto pari al 32% sulla base dei prezzi esposti nel prezziario ufficiale della Regione 
dell’Umbria; 
 

VISTO  il D.Lgs 50/2016, avente ad oggetto il nuovo codice dei contratti pubblici, ed in particolare l’art. 36  laddove al 
comma 2 prevede, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00, l’affidamento diretto; 
 

RITENUTO di provvedere in merito considerato che i prezzi praticati dalla Ditta affidataria  sono congrui e che nel caso 
specifico è stato applicato un ulteriore sconto forfettario;  
 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ufficio proponente; 
VISTO il codice  degli appalti pubblici;  
VISTO l’art.183 del Decreto Legislativo n. 267 /2000;  

DETERMINA 

Per quanto sopra esposto : 
 

1) Di affidare alla  Ditta SEKURITALIA srl – Assisi, Partita IVA  02812080543, la sistemazione dei presidi antincendio 
collocati nei diversi edifici comunali per una spesa di € 7.518,94 (IVA compresa); 
         
2) Di richiedere, conseguentemente, l’impegno definitivo nel Bilancio 2018,  al cap. 700/31 “ corrispettivi prestazioni” 

 

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

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 1257 del 30-11-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


