
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Segreteria

N.  011 / AGS  del  28/02/2018

Affidamento alla ditta Climagas SAS di Cingarlini Fulvio 
dell'incarico per il controllo semestrale, la revisione e il 
collaudo negli anni 2018-2019-2020 degli estintori presenti 
presso gli edifici di proprietà comunale CIG: Z72228F869 e 
della forniutra di n. 2 estintori CIG: Z68228F8A8

OGGETTO:

COPIA



IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  
Premesso che: 

- si rende necessario provvedere con l’affidamento dell’incarico di controllo semestrale 
revisione e il collaudo negli anni 2018-2019-2020 degli estintori presenti presso gli edifici di 
proprietà comunale; 

 Considerato che si rende necessario affidare l’incarico ad una ditta specializzata del settore. 

 Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
2007)”, come modificato dall'art. 7 del Dl. n. 52/12 convertito con Legge n. 94/12 e 
successivamente dall'art. 1, comma 149, della Legge n. 228/12, gli Enti Locali, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso oltre 
che al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati 
elettronici regionali, istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 (MEPAT), anche al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure. 

 Considerato altresì che l’art. 1 il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. “spending review” stabilisce che: 

- i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 
488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito 
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;  

- le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli 
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette 
all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

 Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi 
attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da 
Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia 
ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di 
acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a 
condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione; 

 Ricordato che con deliberazione n. 973 del 24 maggio 2013 la Giunta Provinciale approvava i 
criteri e le modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-
PAT). 

 Ricordato che con deliberazione n. 1392 del’11 luglio 2013 la Giunta Provinciale stabiliva le 
modalità di utilizzo del sistema Mercurio e il rapporto fra l'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 
95 (c.d. "spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e la 
legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23; 

 Ricordato che in conformità a quanto disposto dall’art. 27 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-
40/Leg, le Amministrazioni abilitate al ME-PAT, tramite i propri Punti Ordinanti, possono 
effettuare gare telematiche per l’approvvigionamento di beni/servizi con il sistema della trattativa 
privata. 



 Rilevata l’opportunità del ricorso a tale modalità di scelta del contraente, caratterizzata dalla 
massima semplicità procedurale, in considerazione anche di quanto previsto dall’art. 2 della L.P. 30 
novembre 1992, n. 23; 

 Si è provveduto ad inviare una richiesta d’offerta a n. 3 fornitori tramite ME-PAT (nr. gara 
0000051982) per l’affidamento del servizio di controllo semestrale, revisione e collaudo negli anni 
2018-2019-2020 degli estintori presenti presso gli edifici di proprietà comunale con il criterio del 
prezzo più basso; 

 Alla scadenza della presentazione delle offerte sono state presentate nr. 3 offerte ed è risultata 
vincitore la Ditta Climagas SAS di Cingarlini Fulvio fornitore abilitato al ME-PAT (cod. fornitore 
58953) con sede in via dei Bagni n.11 a Borgo Valsugana (P.IVA. 00446770224) la quale ha 
presentato un’offerta a corpo pari a € 1.036,50 oltre IVA di legge 22%. 

 Ritenuto inoltre necessario provvedere all’ulteriore acquisto di: 
- n. 1 estintore portatile a polvere capacità 6 kg. 
- n. 1 estintore portatile a C02 capacità 5 kg. 

 È stato quindi richiesto alla Ditta Climagas SAS di Cingarlini Fulvio con sede in via dei Bagni 
n.11 a Borgo Valsugana un preventivo per la fornitura di: 

- n. 1 estintore portatile a polvere capacità 6 kg. 
- n. 1 estintore portatile a C02 capacità 5 kg. 

 Vista l’offerta dd. 20.02.2018 – prot.llo n. 649 dd. 28.02.2018, della Ditta Climagas SAS di 
Cingarlini Fulvio per la fornitura di n. 2 estintori come descritti sopra, che preventiva una spesa di € 
82,50.- più IVA al 22 per cento, per così totali € 100,65.- 
 
 Osservato che, ai sensi dell’art. 21, comma 4, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e successive 
modificazioni, trattandosi di contratto di importo inferiore ai 46.000,00 euro (importo così 
aggiornato con determinazione del Dirigente del Servizio Patrimonio e Demanio della Provincia 
Autonoma di Trento n. n. 1 del 12/01/2012), si può procedere mediante trattativa privata diretta con 
il soggetto o la ditta ritenuti idonei; 

 Visto lo Statuto comunale; 

 Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 28 dd. 28/12/2017 

 Visto l’atto programmatico di indirizzo dell’esercizio 2018/2020 approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 127 dd. 28/12/2017; 

 Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è entrata 
in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e 
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 
dd. 28/12/2017; 

 Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato 
con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

 Accertata la propria competenza; 

 

DETERMINA 
  



1) DI AFFIDARE mediante acquisto con ordine diretto da catalogo sul mercato elettronico n. 
5000129512 dd. 28.02.2018 alla Ditta Climagas SAS di Cingarlini Fulvio con sede in via 
dei Bagni n.11 a Borgo Valsugana (P.IVA. 00446770224), l’incarico per il controllo 
semestrale, la revisione e il collaudo negli anni 2018-2019-2020 degli estintori presenti 
presso gli edifici di proprietà comunale per un importo pari a € 1.036,50 oltre IVA di legge 
22% per totali € 1.264,53.-; 

2) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.264,53.- relativa all’incarico di cui al punto 1 
sulla base del programma di controlli, revisioni e collaudo previsto per il triennio 2018-2020 
ripartendola sui seguenti capitoli come segue: 

- per l’anno 2018: € 189,00.- oltre IVA di legge 22% per totali € 230,58.- al capitolo 
1233/158/2018 

- per l’anno 2019: € 573,50.- oltre IVA di legge 22% per totali € 655,75.- al capitolo 
1233/158/2019 

- per l’anno 2020: € 310,00.- oltre IVA di legge 22% per totali € 378,20.- al capitolo 
1233/158/2020 

3) DI DARE ATTO che la Ditta aggiudicataria provvederà allo svolgimento del servizio nel 
rispetto delle condizioni riportate nella gara telematica ME-PA n. 0000051982 e disciplinate 
puntualmente nei relativi allegati. 

4) DI AFFIDARE alla Ditta Climagas SAS di Cingarlini Fulvio con sede in via dei Bagni n.11 
a Borgo Valsugana (P.IVA. 00446770224), l’incarico per la fornitura di: 
- n. 1 estintore portatile a polvere capacità 6 kg. 
- n. 1 estintore portatile a C02 capacità 5 kg. 

alle condizioni contenute nel preventivo d’offerta dd. 20.02.2018 – prot.llo n. 649 dd. 
28.02.2018 per una spesa di € 82,50.- più IVA al 22 per cento, per così totali € 100,65.- 

5) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 100,65.- relativa all’incarico di cui al punto 4 
al capitolo 1233/158/2018 

6) DI PROVVEDERE alla liquidazione delle somme sopraindicate a fronte di regolare 
fattura; 

7) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

8) DI DARE ATTO che gli affidamenti oggetto della presente determinazione sono soggetti al 
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
13.08.2010 n. 136, come modificato dal DL 12.11.2010 n. 187, e che, pertanto, le Ditte 
sopra menzionate dovranno rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assume la 
responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in argomento e 
comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di essi; il mancato utilizzo del bonifico bancario  o 
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 
finanziarie relative al presente contratto determina la risoluzione del diritto del contratto 
stesso; gli strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi finanziari devono riportare in 
relazione a ciascuna transazione, il seguente codice identificativo attribuito dall’Autorità di 
Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture:  

CIG: Z72228F869 (incarico per il controllo semestrale, la revisione e il collaudo) 
CIG: Z68228F8A8 (acquisto di n. 2 estintori) 
 



Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4  della L.p. 23/92 che contro il presente provvedimento è ammesso il seguente 
ricorso: 
1. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia 
interesse, entro 30 giorni, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. n. 104/2010. 

 
 
 



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carzano, 28 febbraio 2018

(F.to Dott.Ssa Iuni Silvana)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del 
Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Copertura Finanziaria:

Codice Numero Mandato

 2018  158  1233  2018  230,58 _____________AGS011/1

 2018  158  1233  2018  100,65 _____________AGS011/2

 2019  158  1233  2019  655,75 _____________AGS011/1

 2020  158  1233  2020  378,20 _____________AGS011/1

Totale Impegni     1.365,18 

Carzano, 28 febbraio 2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Lucca Arianna)

Il Segretario Comunale

Iuni Silvana

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carzano, lì 27/03/2018


