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SERVIZIO AMMINISTRATOVO
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Registro delle Determinazioni
ARSAC

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, per l’indizione di una 
procedura negoziata, mediante utilizzo della piattaforma elettronica di e-procurament per la P.A. 
(MEPA), al fine di procedere all’affidamento -  secondo le modalità disciplinare dell’art 36, comma 
2 del citato codice -  del servizio manutenzione degli estintori presenti nelle strutture dell’Azienda 
CIG. ZE92860E6C.

Servizio Finanziario
Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
l ’impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.
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A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO

Il Dirigente

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 con il quale l’Ing. Stefano 

Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 05 del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2019;
• la deliberazione n. 06 del 23/01/2019 con la quale è stata autorizzata la gestione in via provviso

ria del bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, del
le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassa
tivamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di 
muto, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;

• la Deliberazione n. 274 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente ad in
terim del Settore Amministrativo al Dott. Bruno Maiolo;

• la nota n. 1015 del 09/02/2015 con la quale viene disposta l'attuazione alle prescrizioni previste dal 
D.L. 35/13 convertito nella L. 64/13 e dal D.L. 66/14 convertito nella L. 89/14;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 
50/2016;

• la determinazione n. 526 del 21/07/2016 con al quale il P.A. Pietro Belmonte è stato nominato 
Responsabile dell’Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione nonché RUP dello stesso.

Premesso che, si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione degli estintori 
presenti nelle strutture dell’Azienda.

Dato atto che il RUP P.A. Pietro Belmonte ha elaborato la stima dei costi del servizio in oggetto, per n° 3 
interventi di manutentivi, per l’importo complessivo di € 10.320,00 IVA esclusa, di cui € 10.120,00 a base 
d’asta e € 200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Visti
• l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo dt̂ l 18 aprile del 2016 nr. 50 “codice dei contratti Pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”, a norma del quale le stazioni appaltanti, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano, in conformità ai propri or
dinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte:

• l’art. 36, comma 2, lett. a) del citato Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 nr. 50, il quale consente 
alle stazioni appaltanti l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture 
eventi importo inferiore a € 40.000,00;

• le indicazioni fomite dall’autorità Nazionale Anticorruzione in relazione alle procedure di affida
mento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, all’ambito delle 
linee guida attuative di cui l'art. 36, comma 7 del D. L.gs nr. 50/2016, secondo cui gli oneri motiva
zionali relativi all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possono es
sere soddisfatti nel caso in cui la stazione appaltante proceda alla valutazione comparativa dei pre
ventivi di spesa fomiti da due o più operatori economici, individuati mediante ricorso a piattaforma 
elettronica di e- procurement per la P.A., ovvero mediante selezione da elenchi degli operatori eco
nomici qualificati appositamente costituiti (cd. Albo Fornitori) e/o preliminari indagini esplorative 
del mercato;

• l’art. 1 commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 nr. 96, come modificato dell’articolo 7 com
ma 2 del D.L. 07 maggio 2012 nr 52, convertito in legge 6 luglio 2012, nr 94, secondo cui le ammi
nistrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.L.gs 30 marzo 2001, nr 165 sono tenute a:



ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti;
far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri merca
ti elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R.2017/2010, per gli acquisti di beni e servizi 
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Verificato che
• al momento, non è attiva nessuna convenzione di cui all’art. 26, comma 1 della legge nr. 

488/1999 e s.m.i. stipulata dalla Società Consip S.P.A. (concessionaria del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze), avente in oggetto specificato:

• sulla piattaforma telematica di e-procurament per la P.A. (www.acquistinretepa.it). conforme alle 
prescrizioni di cui all’art. 1 comma 450 della L. 296/2016, risulta attivo il bando denominato “Servi
z i agli Im pianti (manutenzione e riparazione) ” che ricomprende i servizi e le forniture in argomento;

• non sembrano sussistere particolari criticità sotto il profilo del rischio interferenziali, 
D.L.gs.81/2008, per le quali si renda necessario adottare specifiche misure di sicurezza mediante la 
predisposizione di apposito, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 
(D.U.V.R.I.) fatta salva possibilità di ulteriore valutazione in merito, da effettuarsi unitamente 
all’operatore economico aggiudicatario;

• alla luce di quando sopra riportato, si quantificano in complessivi € 200,00 gli onori da corrispondere 
all’operatore economico aggiudicatario, in relazione agli adempimenti pertinenti la sicurezza del ri
schio interferenziale.

Tenuto conto della necessità di provvedere all’esecuzione dell’intervento manutentivo in argomento, al fine 
di garantire la sicurezza del personale dell’Azienda, in ossequio a quando previsto dalle normative vigenti.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

• di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Prevenzione e Protezione ad indire una procedura nego
ziata (R.D.O.), mediante utilizzo della piattaforma elettronica di e-procurement della pubblica am
ministrazione (MEPA);

• di stabilire che la suddetta procedura comparativa verrà aggiudicata con criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95 co. 4 del D.Lgs. 50/2016;

• di confermare quale R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. nr. 50/2016, il responsabile dell’Ufficio 
Prevenzione e Protezione II P.A. Pietro Belmonte;

• di designare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 
n. 50/2016, il P.A. Pietro Belmonte;

• di stabilire che la spesa, derivante dall’affidamento del servizio in oggetto, per l'importo complessi
vo di € 10.320,00 IVA esclusa, di cui € 10.120,00 a base d’asta soggetto a ribasso e € 200,00 per 
onori per la sicurezza non soggetti a ribasso, graverà per l’anno 2019 sul cap. U0100212601 “eserci
zio finanziario 2019 per l’anno 2020 trova copertura sul capitolo di spesa U0100212601 esercizio fi
nanziario 2020;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 
14 marzo 2013 n. 33.

http://www.acquistinretepa.it

