COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 160 DEL 07/05/2018

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI
ESTINTORI DI COMPETENZA COMUNALE - TRIENNIO 2018 - 2020. MODIFICA
ANAGRAFICA DITTA AGGIUDICATARIA E IMPEGNI DI SPESA.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
RICHIAMATA integralmente la determinazione n. 571, adottata in data 07 novembre 2016,
avente ad oggetto: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI
ESTINTORI DI COMPETENZA COMUNALE - TRIENNIO 2017 - 2019. Aggiudicazione
definitiva, previa richiesta di offerte (RdO) mediante ricorso al MePA, alla ditta ESTINTORI
CASANO di Cagliari”;
PRESO ATTO che la succitata ditta ESTINTORI CASANO, con nota prot. n. 1238 del 25
gennaio 2018, ha comunicato il cambio di denominazione della ditta da “Società Estintori
Casano di Stefano Casano & C. S.a.s.” in “Antincendi Casano S.r.l.” con sede sempre a
Cagliari in via A. Meucci n. 36 – P. IVA e C. F. 03675470920;
DATO ATTO CHE:
-

occorre procedere all’aggiornamento dell’anagrafica della succitata ditta, come da
comunicazione allegata al presente atto (sub allegato “A”), e all’aggiornamento degli
impegni di spesa già effettuati con la succitata determinazione n. 571/2016;

-

ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,
questo ufficio ha provveduto alla registrazione della gara all’autorità di vigilanza con
l’attribuzione del numero CIG ZBD1A68B27;

-

alla copertura finanziaria della spesa per l’anno 2018, 2019 e primo semestre 2020,
quantificata complessivamente in € 8.431,07, si farà fronte con i fondi appositamente
stanziati e gravanti sul capitolo di spesa relativo alla manutenzione degli immobili
comunali meglio specificato nella parte dispositiva;

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.
VISTI:
−
−

il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
il Decreto Legislativo n. 267/2000;

−

Il D. Lgs. n. 50/2016;

−

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

−

Il D.U.P. 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21
febbraio 2018;

−

il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario per il triennio 2018 – 2020 approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26 marzo 2018;

−

Il Decreto del Sindaco n. 1, del 09 gennaio 2018, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI MODIFICARE l’anagrafica della ditta affidataria del servizio di manutenzione e revisione
estintori da “ESTINTORI CASANO di Stefano Casano & C. S.a.s., con sede in via A.

Meucci n. 34 – 09131 Cagliari (CA) – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03076380926” a
“ANTINCENDI CASANO S.r.l., con sede in via A. Meucci n. 36 – 09131 Cagliari (CA) –
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03675470920”;
DI IMPEGNARE, a favore della predetta ditta, la somma complessiva di € 8.431,07 a valere
sul capitolo di spesa specifico per la manutenzione degli estintori (Capitolo 5211/1 – Codice
N. O. 01.05.1 - 01.3.4 - “Mantenimento locali – estintori” dove annualmente è previsto uno
stanziamento di € 4.000,00) secondo la seguente ripartizione annuale:
-

Anno 2018 (2 semestri) - € 3.372,43;

-

Anno 2019 (2 semestri) - € 3.372,43;

-

Anno 2020 (1 semestre) - € 1.686,21;

DI DARE ATTO CHE:
-

in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento vengono pubblicate
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

-

la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario al quale viene trasmessa;

DI TRASMETTERE il presente atto:
-

al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

-

all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento
della presente nella raccolta delle determinazioni.

DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
• Allegato A – Nota variazione ditta;
Il Responsabile del procedimento
geom. Efisio Balloi

Il Responsabile dell’Area dei SS. TT.
Ing. Paolo Nieddu
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 07/05/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 07/05/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 07/05/2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 07.05.2018

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Lai Marco

Spettabile Cliente,
Nell’ambito del consolidamento della propria posizione sul mercato ed alla fine di
ottimizzare la qualità dei propri servizi Vi informiamo che a partire dal 1 gennaio 2018 la
Società Estintori Casano di Stefano Casano & C. S.a.s. è cambiata in Antincendi Casano S.r.l.,
restano invariate tutte le condizioni commerciali del servizio svolto presso di Voi.
Di seguito riportiamo i dati con i quali Vi preghiamo di aggiornare le Vs. anagrafiche.
ANTINCENDI CASANO S.r.l.
Via A. Meucci, 36
09131 CAGLIARI
P.IVA 03675470920
C.F. 03675470920
Tel/fax 0703110940
MAIL antincendicasanosrl@gmail.com
Banca d’appoggio:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI
AG. Via Cocco Ortu – Cagliari
IBAN IT54G0709604800000000008801
Distinti Saluti

