COMUNE DI MISILMERI
Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi a rete
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 702 del registro
COPIA
Data 28/09/2022
Oggetto:

Liquidazione della fattura n. 812 del 13/07/2022 a favore della Ditta Fabbrica Estintori s.r.l. P.I.
06726100826 per il servizio di revisione, controllo, ricarica e/o sostituzione estintori da eseguirsi
presso il palazzo municipale del Comune e presso le sedi distaccate. CIG - ZEB3640CE4;
_______________________________________________________________________

Il giorno 28/09/2022, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto arch. Giuseppe Lo
Bocchiaro, funzionario dell' Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi a rete sopra indicata, ha adottato il
provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti
di competenza.
Registro generale n. 1358
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Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi a rete
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati
dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Che il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, e art. 1 comma 450 della L.
296/2006, così come modificato dall’articolo 1 comma 130 della L. 145/2018 (legge di stabilità 2019), impone il ricorso
agli strumenti di acquisto (tra i quali in primis quello delle convenzioni) messi a disposizione da “Consip s.p.a.” (società
concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici) per gli affidamenti relativi a
beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00;
Che si rileva la necessità di svolgere la manutenzione periodica degli estintori, già abbondantemente scaduti, sia presso il
palazzo comunale che presso le sedi distaccate;
Visto che le sedi distaccate del Comune di Misilmeri sono quelle indicate nell’Allegato “A” al presente provvedimento
riportante i requisiti ed il peso di ciascun estintore;
Visto che a mezzo di indagine di mercato sono stati contattati a far pervenire il miglior preventivo di spesa per il servizio
di manutenzione straordinaria e sostituzione/revisione estintori come specificati nell’allegato “A” le ditte:
MEA SUD, corrente in Palermo, Via Antonio Giovanni Viperano, 25, 90146 contattata da personale di questo ufficio
tecnico ha espresso disponibilità ad effettuare un sopralluogo preventivo al fine di quantificare il servizio e il costo;
FA.ES. Antincendio S.a.S - Fabbrica Estintori - corrente in Bagheria, Via Rammacca, 96, P.I. 06726100826
manutentrice degli impianti antincendio, che ha prestato il servizio in oggetto in anni precedenti, che con nota prot. n.
12595 del 26/04/2022 ha proposto un preventivo di spesa pari ad € 268,55 oltre IVA al 22% e quindi per un totale di €
327,63, a seguito dei recenti sopralluoghi preventivi effettuati sia presso l’immobile centrale del Comune che presso i
dipendenti uffici distaccati;
Ritenuta, pertanto, idonea e congrua l’offerta presentata dalla ditta FA.ES. Antincendio S.a.S P.I. 06726100826 per
l’esecuzione di attività di manutenzione straordinaria, nonchè di revisione/sostituzione degli estintori, tutti interventi
necessari ed improcrastinabili come in premessa ampiamente specificato;
ACCERTATO che l’ importo dell’affidamento in esame è inferiore ad € 5.000,00 per cui non vige l’ obbligo del ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a
disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;
VISTA la nota pec assunta al protocollo dell’Ente in data 26/04/2022 prot. n. 1259, con la quale la Ditta predetta ha
trasmesso, per il servizio in oggetto, un preventivo di spesa pari ad € 327,63 comprensivo di IVA;
VISTA la determinazione a contrarre n. 430 A/5 del 27/06/20221 per l’affidamento del servizio di revisione, controllo,
ricarica e sostituzione degli estintori in tutti gli uffici del Comune di Misilmeri. Affidamento diretto alla Società FA.ES.
Antincendio S.a.S P.IVA P.I. 06726100826 con sede in Bagheria, Via Ramacca n. 96, per una spesa di Euro 268,55 +
I.V.A. per € 59,08 relativa agli interventi di manutenzione la revisione/sostituzione estintori, da eseguirsi presso la sede
del Palazzo Municipale e le sedi degli Uffici indicati nell’allegato “A” per un importo complessivo pari ad € 327,63;
DATO ATTO che per la fornitura in esame è stato acquisito il codice CIG n. ZEB3640CE4;
DATO ATTO che il costo del servizio in oggetto pari ad € 327,63 grava al Cap. peg. 247 art.1 cod. 01.06.103 avente ad
oggetto “Manutenzione ordinaria beni immobili comunali acquisto beni e servizi” del bilancio corrente esercizio in corso
di formazione (imp. n. 545/2022);
CONSIDERATO che l’Ente si trova in esercizio provvisorio;
VISTO che il servizio di cui trattasi è stato regolarmente eseguito a regola d’arte in data 12 luglio 2022;
DATO ATTO che la ditta Fabbrica Estintori s.r.l. - P.I. 06726100826 ha presentato per la liquidazione prot. n. 21157
del 14/07/2022, la fattura n. 812 del 13/07/2022 per un importo di € 327,63 comprensivo di IVA come per legge;
CONSIDERATO che la Ditta Fabbrica estintori s.r.l. ha trasmesso, con nota prot. n. 21565 del 19/07/2022, la
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, con l’indicazione del
conto corrente dedicato;
DATO ATTO, inoltre, che sono state esperite le verifiche ex art. 80 c. 4 del D.lgvo n. 50/2016 e ss.mm.ii., della
dichiarazione resa dalla Ditta Fabbrica Estintori s.r.l. - P.I. 06726100826;
TENUTO CONTO che dal DURC prot. n. INAIL_33883916 data richiesta 11/07/2022 con scadenza
validità 08/11/2022 risulta che la predetta ditta è in regola con i pagamenti previdenziali;PTTURA - UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PALERMO
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VISTO che dalla comunicazione rilasciata dalla banca Nazionale Antimafia, in data 30/08/2022, attraverso l’acquisizione
telematica dei dati mediante le banche dati del CED interforze del Ministero dell’Interno, è emerso che per la Ditta
Fabbrica Estintori s.r.l. non risulta nulla. In questo caso, la certificazione antimafia ha una validità di 6 mesi dalla data del
rilascio.
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (c.d. “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”);
VISTO il vigente“Regolamento di Contabilità”;
VISTO l’Ordinamento degli EE.LL. Nella Regione Siciliana;
Determina
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto
1. DI LIQUIDARE E PAGARE la Ditta Fabbrica Estintori s.r.l., con sede in corrente in Bagheria (PA), Via Rammacca,
96, P.I. 06726100826 che ha presentato con nota prot n. 21157 del 14/07/2022, la fattura per la liquidazione n. 812 del
13/07/2022 per un importo di € 327,63 comprensivo di IVA come per legge a mezzo di bonifico bancario presso la banca
Unicredit avente cod. IBAN. IT31X02000843072000105429787 come da certificazione sugli obblighi della tracciabilità
previsti dalla l. 136/2010 allegata alla presente;
2. DI DARE ATTO che ai fini dell’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’ANAC ai sensi
dell’art. 1 comma 32 della legge 190/2012 e della Deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, i dati sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Misilmeri;
3. DI DARE ATTO, inoltre che la somma necessaria a fare fronte al suddetto affidamento, quantificata in un importo
pari a complessivi € 327,63 grava sul cap. 247 cod. 01.06.103 avente per oggetto “manutenzione ordinaria beni immobili
comunali acquisto beni e servizi del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, giusta impegno definitivo n.
545/2022, assunto con la determinazione n. 430/997 del 27/06/2022 in premessa citata;
DARE MANDATO all’Area 2 Economico Finanziaria di accantonare e versare all’Erario, ai sensi della legge
23.12.2014, n. 190, art. 1, c. 629 lett. B, la somma di € 59,08 per I.V.A. sul costo della fornitura;
4. VISTO che l'affidatario ha assolto gli obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni con nota acclarata al protocollo generale dell’Ente al n. 21565 del
19/07/2022;
5. TENUTO CONTO che dal DURC prot. n. INAIL_33883916 data richiesta 11/07/2022 con scadenza validità
08/11/2022 risulta che la predetta ditta è in regola con i pagamenti previdenziali;
6. DATO ATTO, inoltre, che sono state esperite le verifiche ex art. 80 c. 4 del D.lgvo n. 50/2016 e ss.mm.ii., della
dichiarazione resa dalla Ditta fabbrica estintori s.r.l.;
7. DARE ATTO, altresì che il Responsabile Unico del presente procedimento è l’arch. Giuseppe lo Bocchiaro;
8. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs 26/2000;
9. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di
competenza.
10. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Ente il presente provvedimento.

Il Funzionario Responsabile dell’Area 5
LL.PP. Ambiente e Servizi a rete
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi
a rete
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 26/09/2022
Il Funzionario Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici
Ambiente e Servizi a rete
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.
Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente liquidazione:
LIQUIDAZIONI
Titolo/Missione/Programma

Piano Finanziario
12

Impegno
N. 545

Importo
Impegno
€ 327,63

Capitolo
247

Sub-Impegno

Importo
Sub-Impegno

N. 0

€ 0,00

Esercizio
2022

Liquidazione
N. 2382

Importo
Liquidazione
€ 327,63

Descrizione Creditore
FA.ES Antincendio s.r.l.

Descrizione Impegni Assunti
manutenzione ordinaria beni immobili comunali acquisto beni e servizi

Misilmeri, 27/09/2022
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 28/09/2022 e vi rimarrà fino al 13/10/2022.
Misilmeri, 28/09/2022
L'addetto alla pubblicazione
arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
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