
Registro Atti n. 52  del 14/12/2021

OGGETTO: Acquisto  materiale  e  contratto  di  fornitura,  sorveglianza,  controllo  periodico,  manutenzione
ordinaria  e  straordinaria  dei  presidi  antincendio  e  di  sicurezza–  Affidamento  diretto  -  CIG
Z2E3453E0B

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA
Dott. Marco Zemello

Richiamati:

-il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i;

-il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l'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” in particolare l’art. 36;

Visto lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito Brescia ed in particolare l’art. 22;

Premesso che

- presso l’Ufficio d’Ambito sono presenti n. 3 estintori e, ai sensi del DM 10 marzo 1998, DPR 547/1955 e norme
UNI 9994 e UNI 9487, è fatto obbligo di provvedere costantemente alla loro manutenzione;

- dall’anno 2011 è in essere un contratto “Full service”con la ditta C.M.A. Sistemi Antincendio s.r.l.  che prevede
il servizio di manutenzione ordinaria dei presidi nonché le parti di ricambio, gli estinguenti ed i materiali utilizzati
nelle fasi di manutenzione ordinaria e straordinaria, controllo periodico e revisione;

Premesso inoltre che,  a seguito del trasloco della sede dell’Azienda Speciale e della diversa localizzazione
degli uffici, è necessario acquistare un estintore OM CO2 kg 2 con relativo cartello e due targhe in plexiglass
per segnalare le nuove uscite di emergenza;

Considerato che la ditta  C.M.A.  Sistemi Antincendio s.r.l.  ha garantito il  servizio con diligenza e che con i
preventivi n. 359 del 09/12/2021 e n. 590 del 16/08/2021 ha presentato rispettivamente il contratto “Full service”
per l'anno 2022 che prevede l'importo di euro 58,00 + IVA per  il controllo semestrale dei 4 estintori (ovvero i 3
principali ed il nuovo) e il preventivo per la  fornitura di un estintore OM CO2 kg 2, del relativo cartello e di due
targhe in plexiglass con la scritta “Uscita di emergenza”;

DETERMINA

 Di aggiudicare il servizio di fornitura e sorveglianza dei presidi antincendio per l'anno 2022 alla ditta
C.M.A. Sistemi Antincendio s.r.l., con sede in  Breno (BS) – via Rag. E. Laini, 20 , P. IVA 03419760172 , e
confermare la sottoscrizione del contratto “Full service” per il controllo semestrale di 4 estintori e del
preventivo descritti nelle premesse per un totale di euro 405.58 IVA compresa;

 Di  provvedere  alla  comunicazione  dell’avvenuta  determinazione  alla  ditta  stessa  affinchè  vi  sia
continuità nel servizio;

 Di porre a carico del bilancio 2022 il costo del contratto di cui sopra.

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito
        Dott. Marco Zemello
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