Determina n. 2017/04/00268

Comune di Crema
Settore Amministrazione e manutenzioni
Determinazione n. 00835 del 20/06/2017
N. Prog. 1125
Oggetto: CIG. Z8E1F0BED5 - IMPIANTO ANTINCENDIO INSTALLATO C/O IL PALAZZO
COMUNALE - SERVIZIO DI GESTIONE ALLARMI, MANUTENZIONE ORDINARIA
PROGRAMMATA E REVISIONI OBBLIGATORIE- AFFIDAMENTO INCARICO FINO AL 31
DICEMBRE 2017
IL DIRIGENTE
Amministrazione e manutenzioni
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto
“Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte
finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;
PRESO ATTO che presso il Palazzo Comunale di P.za Duomo, 25 vi è un impianto di
rivelazione ed estinzione incendi e che il suddetto impianto deve presentarsi sempre in perfetto
funzionamento;
RILEVATO che il servizio di gestione degli allarmi e manutenzione ordinaria
programmata semestrale nel precedente periodo era stata affidata alla Ditta RICCARDI SRL
con sede in via G.B. Turcotti, 10 a Casale Monferrato (AL) e che la stessa si è resa disponibile
ad un proseguimento fino al 31 dicembre 2017 allo stesso prezzo e condizioni dello scorso
affidamento;
ATTESO che il servizio svolto precedentemente dalla suddetta Ditta si è dimostrato
efficace ed efficiente e che nessun inconveniente è emerso e che la Ditta RICCARDI SRL può
fornire personale ed assistenza specializzata con conoscenza delle caratteristiche tecnico
funzionali e costruttive in merito agli impianti tecnologici citati in precedenza;
PRESO ATTO che l’affidamento viene fatto in base al Decreto Lgs. n.50 del 18 aprile
2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO l’art.107 del d.lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in materia;

DETERMINA

1) di prendere atto che la ditta RICCARDI SRL con sede in via G.B. Turcotti, 10 a Casale
Monferrato (AL), P.IVA 01470780063 si è resa disponibile ad effettuare il servizio di
gestione degli allarmi e manutenzione ordinaria programmata dell’impianto di rivelazione ed
estinzione incendi presso il Palazzo Comunale
2) di rinnovare l’affidamento del servizio in narrativa alla ditta RICCARDI SRL fino al 31
dicembre 2017;
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3) di impegnare la spesa di €.6.405,00 al cap. 475/82 “SERVIZI TECNICI - EDIFICI
COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PRESTAZIONI - FIN OOUU” del
Bilancio 2017;
4) di demandare all’accettazione dei preventivi forniti dalla Ditta e ad altri atti autorizzativi per
gli impegni di spesa dovuti ad eventuali riparazioni che si rendessero necessarie durante il
periodo del servizio affidato alla Ditta RICCARDI SRL;
5) Di dare atto che la Ditta sopraccitata dovrà rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136 e successive modiche ed
integrazioni;
6) Di dichiarare che l’esigibilità della spesa del presente atto sarà entro il 31.12.2017;
7) Di trasmettere ai sensi dell’art.191 del d.lgs. 267/2000 copia della presente determinazione
ai soggetti sopra citati.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 19/06/2017

Il Responsabile del Servizio
(Daniele Maggioni)

20/06/2017
Il Dirigente
Maurizio Redondi
NR

Cod. Mecc.

1

1010603

Cap/Art..
475/82

Impegno
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2017

CIG. Z8E1F0BED5 - IMPIANTO
ANT

RICCARDI S.R.L.

6.405,00

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
20/06/2017
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Numero
Impegno
2248

