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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

IMPEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI A SERVIZIO 

DELLA SCUOLA MEDIA STATALE “G. R. VAIRO” NELLE SCUOLE I 

CIRCOLO, NELLE SCUOLE II CIRCOLO, NELLA CASA COMUNALE E 

UFFICI DI COMPETENZA COMUNALE, UFFICIO GIUDICE DI PACE, 

PALAZZETTO DELLO SPORT “A. DI CONCILIO”, CIMITERO, UFFICI 

PORTO DI COMPETENZA COMUNALE, PER  L’ANNO 2021 ALLA DITTA 

SANTORIELLO ESTINTORI DI SANTORIELLO R.& C. SAS. 

CIG: Z8E30ABCC9 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, ed in particolare: 

1. l’art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 

2. l’art. 151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 

3. gli articoli 182 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

 

CONSIDERATO: 

Che l’UTC deve garantire la manutenzione, verifica e ricarica periodica degli estintori, collocati 

nei vari edifici comunali e scuole di competenza comunale; 

Che le opere da espletare consistono essenzialmente in ispezioni periodiche atte a stabilire e 

mantenere lo stato di conservazione, funzionamento ed efficienza degli estintori in dotazione 



 

 

degli edifici pubblici comunali, ovvero: 

 

1 – verifica dell’estintore nel suo complesso e in tutti i suoi elementi costitutivi ed accessori, 

sostituendolo, se necessario, in toto o nelle singole parti usurate con ricambi originali o 

comunque idonei; 

2 – svuotamento degli estintori con pulizia interna e prova di tenuta; 

3 – verifica dello stato di carica dell’estintore ed eventuale ricarica con la tipologia di 

estinguente 

adatta; 

4 – verifica della idoneità all’uso e del corretto posizionamento dell’estintore in relazione 

all’ambiente in cui è installato, alla classe d’incendio ed al livello di rischio del luogo di lavoro; 

5 – verifica che l’estintore sia segnalato con apposito cartello; 

6 – verifica della scadenza delle revisioni e dei collaudi periodici; 

7 – revisione e/o collaudo degli estintori secondo la normativa vigente (UNI 9994) e la frequenza 

ivi indicata; 

8) – aggiornamento dei cartellini in dotazione ad ogni estintore comprovanti gli interventi di 

manutenzione effettuati; 

9) – qualsiasi intervento, durante il periodo di validità della manutenzione, diretto alla verifica 

dell’efficienza degli estintori; 

 

Che la ditta Santoriello Estintori di Santoriello R & C. s.a.s. con sede legale in via XXV Luglio, 

222 – 84086 Roccapiemonte (SA) – P.Iva nr. 04734730650 ha reso per le vie brevi la disponibilità 

all’affidamento agli stessi patti e condizioni economiche dell’affidamento per l'anno 2018 

assunto dal Responsabile del Servizio dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA; 

 

 

 

 

 

RITENUTO assumere il presente impegno per la manutenzione ordinaria degli estintori e per 

l’affidamento in appalto del servizio di manutenzione ordinaria degli stessi per il periodo di anni 

uno, a decorrere dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 posizionati nella scuola media statale 

“G.R. Vairo”, nelle scuole I Circolo, nelle scuole II Circolo, nella Casa Comunale e Uffici di 

competenza Comunale, Ufficio Giudice di Pace, Palazzetto dello Sport “A. Di Concilio”, 

Cimitero, Uffici Porto di competenza comunale; 

 

VISTO che con DCC n. 72 del 30/10/2020, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il 

Bilancio Pluriennale anni 2020-2022 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2020-2022; 

 

VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 

economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2012 e s.i.m.; 

 

VISTO che la spesa non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi perché si tratta di contratto 

di servizi; 

 

CONSIDERATO 

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta 

telematica del DURC emesso in data 04/11/2020 dal quale si evince che la ditta è in regola con 

gli obblighi contributivi; 

 

VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 

economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2012 e s.i.m.;  

 



 

 

ACQUISITI,  

ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema SIMOG 

dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari: CIG: Z8E30ABCC9; 

 

CONSIDERATO 

che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione della 

spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si 

dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che il servizio è reso 

nell’anno 2021; 

 

VISTO 

CHE il crono programma della prestazione è il seguente: 
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VISTI  

il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 

Regolamento di Contabilità; 

il Decreto Sindacale n. 2643 del 26/01/2021 con il quale è stata attribuita la competenza 

“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO 

MANUTENTIVA all’ Ing. Agostino Sica; 
 

 

 

VISTO il T.U.E.L.; 

 

VISTE le ulteriori norme in merito; 

 

DETERMINA 

 

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Impegnare alla ditta Santoriello Estintori di Santoriello R.& C. Sas, con sede in via XXV Luglio, 

222 – 84086 Roccapiemonte (SA) – P.Iva nr. 04734730650, l’incarico della manutenzione degli 

estintori posizionati nella scuola media statale “G.R.Vairo”  nelle scuole I Circolo, nelle scuole II 

Circolo, nella Casa Comunale e uffici di competenza Comunale, Ufficio Giudice di Pace, 

Palazzetto dello Sport “A. Di Concilio”, cimitero, Uffici Porto, di competenza comunale per un 

periodo di anni uno e per la spesa annua di Euro 3.470,00 IVA inclusa, imputata al capitolo   

PEG: 0185.00; 

affidare alla ditta Santoriello Estintori di Santoriello R.& C. Sas con sede in via XXV Luglio, 222 

– 84086 Roccapiemonte (SA) – P.Iva nr. 04734730650, l’incarico della manutenzione degli 

estintori posizionati nella scuola media statale “G.R.Vairo”  nelle scuole I Circolo, nelle scuole II 



 

 

Circolo, nella Casa Comunale, Ufficio Giudice di Pace, Palazzetto dello Sport “A. Di Concilio”, 

cimitero, Uffici Porto, di competenza comunale per un periodo di anni uno e per la spesa annua 

di Euro 3.470,00 IVA inclusa, imputata al capitolo PEG: 0185.00 del corrente bilancio anno 

2021; 

Che il pagamento di Euro 3.470,00 sarà suddivisa in nr. 02 tranche con cadenza semestrale 

30/06/2021 e 30/12/2021; 

Dare atto che la spesa non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi; 

 

il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 

per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 

del vigente regolamento di contabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


