
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE
LLPP - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

N.   151 del 13/03/2019

Oggetto: Servizio di manutenzione, vigilanza e controllo periodico delle dotazioni antincendio 
ubicate  negli  edifici  di  proprietà  comunale.  Periodo  2019-2021.  Modalità  di  scelta  del 
contraente.-

 
Il sottoscritto Dott. Antonio Pileggi, Dirigente del Settore Front-Office,

PREMESSO:
- CHE con Determina n. 98 del 17 febbraio 2017 il Servizio di manutenzione, controllo e ricarica 
delle dotazioni anticendio in edifici di proprietà e/o pertinenza comunale è stato affidato, a seguito 
di indagine di mercato e successiva negoziazione tra n. 5 operatori, all’impresa R.F. Antincendio di 
Forconi Giovanni, con sede in Empoli (FI), per il periodo di mesi 24;
-  CHE con Determina  n.  41 del  23 gennaio 2018 è stato individuato  nella  persona del  Geom. 
Giacomo Biliotti il nuovo R.U.P. per il Servizio in oggetto;

PRESO ATTO:
- CHE il contratto Rep. n. 831/2017, sottoscritto a seguito Determinazione n. 98/2017, scadrà a fine 
marzo 2019;
- CHE nel Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi, approvato con Deliberazione 
C.C. n. 50/2018, è previsto l'affidamento del servizio in oggetto per il triennio 2019/2021 per un 
importo complessivo previsto pari ad € 148.800,00; 

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTI:
- i ruoli e le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento individuati dall’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016;
- le linee guida Anac N. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di  appalti  e concessioni”,  aggiornata  al  D.Lgs.  n.  56/2017 con Delibera del 
Consiglio Anac n. 1007 dell’11 ottobre 2017 e pubblicate sulla G.U. n. 260 del 07.11.2017; 



VERIFICATO che l’incarico da affidare non rientra né per categoria merceologica né per 
importo tra quelle individuate con D.P.C.M. 11 luglio 2018 e soggette ad acquisto obbligatorio su 
Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 40, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, a decorrere dal 18 
ottobre 2018 è obbligatorio l’uso di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle 
procedure di aggiudicazione;

RITENUTO di poter avviare le procedure per l’individuazione del contraente, procedendo in 
modo autonomo;

VERIFICATA la possibilità utilizzare il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione 
(acquistinretepa.it) per la negoziazione, utilizzando lo strumento del Mercato Elettronico (MEPA);

RITENUTO  pertanto  poter  procedere  con  RDO  sulla  piattaforma  telematica 
www.acquistinretepa.it ricorrendo alla procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per affidamenti di 
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTO  il  Capitolato  Generale  d'Appalto,  che  indica  un  importo  a  base  d’asta  per  lo 
svolgimento del servizio per tre anni, di € 116.000,00, oltre € 2.000,00 per costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso;

DATO ATTO altresì che il CIG è il seguente: 7816114D4E;

DATO ATTO:
- CHE l’U.O.C. Lavori Pubblici ha trasmesso all’U.O.C. Bilancio e Risorse Umane i dati per la 
previsione, sul Bilancio Pluriennale 2019/2021, delle risorse necessarie per l’indizione della nuova 
procedura  per  l’affidamento  del  servizio  di  manutenzione,  controllo  e  ricarica  delle  dotazioni 
anticendio in edifici di proprietà e/o pertinenza comunale;
- CHE con Decreto Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 28 del 02.02.2019, con il quale è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione 
del Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali; 

RITENUTO,  nelle  more  di  approvazione  del  Bilancio  Pluriennale  2019/2021,  avviare  le 
procedure relative alla modalità di scelta del contraente, al fine di garantire il servizio in oggetto,  
rinviando ad un secondo momento l’assunzione dell’impegno di spesa ed il conseguente obbligo nei 
confronti di terzi;

ATTESO che in  esecuzione della  Deliberazione A.N.AC. n.  1174/2018 di  attuazione,  per 
l’anno 2019,  dell’art.  1,  commi  65 e  67,  della  Legge n.  266/2005,  per  affidamenti  di  importo 
superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 è dovuto un contributo da parte della Stazione 
Appaltante pari ad € 30,00;

VISTE altresì:
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- la Legge 17 dicembre 2010 n. 217 di conversione del D.L. n. 187/2010;
- le Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 dell’8 novembre 2010, 
n. 10 del 22 dicembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011;
- la Deliberazione ANAC n. 556 del 31 maggio 2017;

http://www.acquistinretepa.it/


VISTI:
- il D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (per la parte ancora vigente);

DATO  ATTO  che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consente  di 
attestare la regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il  D.Lgs.  18.8.2000, n.  267 “Testo Unico delle  leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti 
Locali” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale,  approvato,  nel testo vigente e coordinato,  con deliberazione 
consiliare N. 74 del 29.10.2012, esecutiva;

VISTO  il  D.Lgs.  30.3.2001,  n.  165  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione consiliare N. 85 del 
30.7.1996, esecutiva e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO  il  Regolamento  di  Contabilità,  approvato,  nel  testo  vigente,  con  deliberazione 
consiliare n. 38 del 28 settembre 2017;

VISTO il Disciplinare per l’adozione delle determinazioni approvato dalla Giunta comunale 
con deliberazione n. 106 del 2/7/2003, esecutiva;

RICHIAMATE:
- la Deliberazione C.C. n. 8 del 20 marzo 2018 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione - D.U.P. per gli anni 2018/2019/2020;
-  la  Deliberazione  C.C.  n.  9  del  20 marzo 2018, con la  quale  è  stato approvato  il  Bilancio  di 
Previsione per il Triennio 2018, 2019 e 2020;
- la Deliberazione G.C. n. 42 del 20 marzo 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione - PEG - per il triennio 2018/2020; 

DATO  ATTO  che  la  presente  Determinazione  è  coerente  con  i  vigenti  atti  di  indirizzo 
dell’Amministrazione comunale a carattere generale;

VISTO  il  Decreto  Sindacale  n.  13  del  29  aprile  2015,  con  il  quale  è  stata  attribuita  al 
sottoscritto la dirigenza del Settore Front Office con decorrenza 1 maggio 2015 e fino al termine del 
corrente mandato amministrativo; 

D E T E R M I N A

1- DI STABILIRE che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2-  DI  PROCEDERE  mediante  R.D.O.  sulla  piattaforma  telematica  www.acquistinretepa.it 
ricorrendo alla procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai 
sensi ai sensi dell'art.  36, comma 2, lett.  b) del D.Lgs. n. 50/2016, per affidamenti di servizi di 
importo inferiore alla soglia comunitaria;

http://www.acquistinretepa.it/


3- DI APPROVARE, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti relativi alla gara 
per l'affidamento del Servizio di manutenzione, controllo e ricarica delle dotazioni anticendio in 
edifici di proprietà e/o pertinenza comunale:

• Lettera presentazione R.D.O.
• Relazione tecnico-illustrativa
• Capitolato Generale
• Capitolato Tecnico
• Capitolato Tecnico – Appendice
• Allegato 1 Elenco 2019-2021
• Allegato 2 Elenco Prezzi 2019-2021
• Duvri

4-  DI  AVVIARE  le  procedure  relative  alla  modalità  di  scelta  del  contraente  nelle  more  di 
approvazione  del  Bilancio  Pluriennale  2019/2021,  al  fine  di  garantire  il  servizio  in  oggetto,  
rinviando ad un secondo momento l’assunzione dell’impegno di spesa ed il conseguente obbligo nei 
confronti di terzi;

5- DI IMPEGNARE, ai  sensi dell'art.  183 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 30,00 per il  
pagamento in favore di A.N.A.C. alla Missione 01061.03.0210 “Spese per gare, contratti, pareri e 
varie – ufficio tecnico” del Bilancio di Previzione 2019, in fase di predisposizione, che presenta la 
prescritta disponibilità:
 
6-  DI  DARE ATTO che  il  codice  CIG,  richiesto  dalla  normativa  sulla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari e da indicare obbligatoriamente nei documenti di pagamento, è: CIG 7816114D4E;

7- DI DARE ATTO che l’affidamento dei lavori sarà perfezionato mediante stipula di contratto in 
forma  privata,  da  registrarsi  in  caso  d’uso,  gestito  attraverso  la  piattaforma  telematica 
www.acquistinretepa.it;

8- DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

9- DI DARE ATTO che il  programma dei  pagamenti  conseguenti  al  presente provvedimento è 
compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

10- DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione è 
rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 
14 marzo 2013, n. 33 e pertanto sarà pubblicata nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente, 
oltre che all’Albo Pretorio on line;

11- DI PRECISARE altresì che il presente provvedimento:
 non è soggetto alle norme di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013; 
 è soggetto alle norme di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013; 
 è soggetto alle norme di cui all’art. 1, commi 15, 16 e 32 della L. n. 190/2012; 

12- DI DARE ATTO  che ai sensi del combinato disposto degli  art.li  76, comma 5, lett.  a)  del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.  120 del D.Lgs. n. 1041/2010, avverso il presente provvedimento è 
ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;

13- DI PRECISARE che i dati contenuti nel presente atto saranno trattati ai sensi della vigente 
normativa in materia di protezione dei dati personali;

http://www.acquistinretepa.it/


14- DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 è il 
Geom. Giacomo Biliotti;

15- DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a cura 
del Settore Back – Office,  U.O.C. Affari  Generali,  all’Albo Pretorio del comune per 15 
giorni interi e consecutivi, nonché inserito sul sito Internet del Comune.

 
 

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

2019 SPESE PER GARE, CONTRATTI, 
PARERI  E VARIE - UFFICIO 

TECNICO

01061.03.0210 925 30,00

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è geom. Giacomo Biliotti

Si trasmette copia del presente provvedimento a :

Ai  sensi  dell'art.  147  bis,  primo  comma,  del  D.Lgs  18.8.2000,  n.  267,  si  rilascia  parere  di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente 
atto.

Monsummano Terme, lì 13/03/2019 Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)
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