
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

MINUTANTE.  A. SARACCO 

 

      QUALIFICA E FIRMA   

      DEL RESPONSABILE:      p.i. Alberto Saracco 

 

 

 

OGGETTO: 

EDILIZIA PUBBLICA INTERVENTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA 

– FORNITURA E REVISIONE ESTINTORI, SOSTITUZIONE 

ATTREZZATURE ANTINCENDIO STABILI COMUNALI – IMPEGNO DI 

SPESA - €. 24.519,56 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

 LL.PP  747 DEL  28/09/2015   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Premesso: 
 

• che il DM 10/03/98 prevede l'obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a sorveglianza, 

controllo e manutenzione le attrezzature e impianti per la protezione antincendio in 

conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; 

 

• Che nel corso dell’effettuazione dei controlli è emersa la necessità di provvedere alla 

sostituzione e revisione di alcuni presidi, sotto dettagliati, perché deteriorati o non più a 

norma o infine perché sono decorsi i termini del collaudo. 

 

Presidi da sostituire: 

− n° 314 estintori a polvere da 6kg 

− n°11 manichette UNI45 

− n°102 lance frazionate UNI45 

 

Presidi da revisionare: 

− n° 147 estintori a polvere da 6kg 

 

• Che per tale motivo è stata inoltrata, attraverso il portale acquisti in rete della pubblica 

amministrazione, un richiesta d’offerta complessiva alle segeuenti ditte specializzate: 

- C.S.A. Centro Servizi Antincendio di Villanova Canadese, 
- Sarem antincendio di Biella, 

- S.E.A. Fire sas di Valperga. 

 



• Vista l’unica offerta economica in riscontro alla RDO n° 938008 trasmesso attraverso il 

portale dalla ditta Sarem di Biella per un importo complessivo pari a € 20.098,00 oltre ad 

IVA; 
 

• Ritenuto l’importo richiesto congruo in relazione al materiale oggetto della fornitura, al 

servizio da svolgere ed ai prezzi correnti di mercato; 

 

• Ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di provvedere alla sostituzione ed alla revisione dei presidi antincendio richiamati in 

premessa; 

 

2. di affidarne l’incarico alla ditta Sarem antincendio di Biella per l’importo complessivo di 

€ 24.519,56 IVA compresa; 

 

3. Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di 

frazionamento in dodicesimi; 

 

4. Di dare atto che la mancata assunzione dell’impegno comporta gravi responsabilità nella 

gestione delle attività per mancanza dei requisiti di sicurezza; 

 

5. Di dare atto che i codici CIG e CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti . 

 

-  CUP  / 

-  CIG: Z8B160312C 

 

DICHIARA 

 

 di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di 

cui al D.P.R 101/2002; 

 

 • di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 

al D.P.R 101/2002. 

 

 di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA MercatoElettronico 

della Pubblica Amministrazione – ai sensi del comma 2, art.7, del D.L. 7 maggio 2012, 

n.52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012 n.94.; 

 

 di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA- Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca della adozione dell’atto 

di acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili 

con quelli oggetto della procedura di acquisto. 

 



CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  

 

- €. 24.519,56 cap. 103011130142 Bilancio 2015 imp. 2228/2015. all’oggetto fornitura e 

revisione estintori, sostituzione attrezzature antincendio stabili comunali 

 

CGU 1311 

 

BIELLA, 28/09/2015  

     IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

               (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

BIELLA, 01/10/2015  

      IL RESPONSABILE DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 

     (dott. Doriano Meluzzi) 


