
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 215 del 15/04/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Manutenzione degli impianti antincendio e dispositivi di sicurezza 
degli stabili in carico al Comune - Scuola S. Viterbo, Palestra A. 
Angiulli, Scuola Materna Arcobaleno, Scuola Media De Bellis, Scuola
Materna via Putignano, Scuola Elementare G. Tauro, Scuola Materna 
via Grotte. Art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n..50/2016. Affidamento 
mezzo Me.PA e impegno di spesa. CIG: Z51280FA88

IL RESPONSABILE

PREMESSO:
      

CHE a seguito della manutenzione semestrale da parte della ditta affidataria del
Servizio Anticendio presso gli immobili in capo a questo Ente è  necessario intervenire
con urgenza presso gli impianti dei seguenti immobili: “Scuola S. Viterbo, Palestra A.
Angiulli,  Scuola  Materna  Arcobaleno,  Scuola  Media  De  Bellis,  Scuola  Materna  via
Putignano,  Scuola  Elementare  G.  Tauro,  Scuola  Materna  via  Grotte”,  per  la
manutenzione degli impianti e dispositivi di sicurezza antincendio al fine di garantire la
pubblica incolumità dei fruitori delle scuole;

CHE dal controllo è emersa la necessità di intervenire come segue:

 Descrizione U.m Q.t
à

Import
o

1 Scuola Materno Arcobaleno

 
1.1

Fornitura  e Posa in opera di: sostituzione 
attacco mandata autopompa, completo di cartello, 
con sostituzione tratta di tubazione e rispettiva 
coibentazione.

Pz 01

1.2
Fornitura e posa in opera di: Pulizia generale e 
verniciatura skid gruppo di pompaggio

AC 01
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1.3
Fornitura e posa in opera di: Smontaggio per 
riparazione pompe e rimontaggio delle stesse.

AC 01

1.4
Fornitura e posa in opera di: Sostituzione PSH 
pompa di compenso e riattivazione degli allarmi

AC 01

1.5
Prove e collaudi impianto, con rilascio di verbale
di corretto funzionamento

AC 01

1.6
Fornitura di: Manodopera tecnici per quanto sopra
menzionato nei giorni 01-02-09 del 03/2018

AC
   
01

1.7
Fornitura di: materiali come da bolla n° 30/18 del 
02/03/18

AC
   
01

TOTALE FORNITURA MATERIALI PIU’ RIPARAZIONE 
POMPA

  €   211,85   

TOTALE IMPORTO MANODOPERA €   3.742,11 

TOTALE GENERALE €  3.953,96 

 

Descrizione U.m Q.
tà

Import
o

1 Scuola Media De Bellis 

 
1.1

Ripristino di: cerniera su porta tagliafuoco piano 
terra comprensivo di smontaggio e rimontaggio.

Pz 01

1.2
Ripristino di: riparazione porta di uscita di 
sicurezza.

Pz 01

1.3
Fornitura e Posa in Opera di: Batteria 12V 5 AH 
al piombo.

Pz 01

TOTALE FORNITURA MATERIALI PIU’ RIPARAZIONE
POMPA

€   545,54 

                                                          

 Descrizione U.m Q.
tà

Import
o

1 ASILO VIA PUTIGNANO 
 
1.1

Ripristino di: botola accesso al gruppo 
antincendio

ac 01

 
1.2

Fornitura e Posa in Opera di: Batteria 12V 5 AH 
al piombo

Pz 01

                TOTALE  RIPARAZIONE       €   247,62

                                                                                 

   Descrizione U.m Q.
tà

Import
o

1 SCUOLA ANGIULLI & PALESTRA ANGIULLI
 
1.1

Fornitura e Posa in Opera di: Batteria 12V 5 AH 
al piombo

ac 01

 
1.2

Fornitura e Posa in Opera di: Batteria 12V 5 AH 
al piombo

Pz 01

 
1.3

Ripristino di: gruppo antincendio scuola ac 01

TOTALE   RIPARAZIONE         €   234, 11
                                                                                 

 Descrizione U.m Q.t Import
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a’ o

1 SCUOLA GIACOMO TAURO
 
1.1

Fornitura e Posa in Opera di: Batteria 12V 5 AH 
al piombo

ac 01

TOTALE   RIPARAZIONE               €   22,54   

                                                                                                          

Descrizione U.m Q.t
a’

Import
o

1
SCUOLA MEDIA SILVIA VITERBO VIA

POLIGNANO
 
1.
1

Fornitura e Posa in Opera di: Batteria 12V 5 AH 
al piombo

ac 01

TOTALE   RIPARAZIONE               €   22,54   

       

Ite
m

Descrizione U.m Q.
ta
’

Importo

1 Scuola S. Viterbo Via Polignano

1.1
Fornitura di: rubinetto idrante UNI 45 da 
1”1/2 

AC 02

1.2
Fornitura di: lastra per cassetta attacco di 
mandata autopompa

Pz 02

1.3
Fornitura di: manichetta UNI 45 da 20 Metri 
mod. Tekna

AC 12

1.4
Fornitura di: lastre per cassette UNI 45 
Conventional

Pz 04

1.5
Revisione di: gruppo di pompaggio e verifica 
aspirazioni

AC 01

1.6
Manodopera composta da due tecnici per 
quanto sopra mensionato AC 1

  TOTALE FORNITURA MATERIALI 
        €   823,81

   TOTALE IMPORTO MANODOPERA
€   856,63

IMPORTO TOTALE A CORPO  Iva esclusa 
€   1.680,44

1 Descrizione U.m Q.
ta
’

Importo

1 Scuola Materno Arcobaleno

1.2
Fornitura di: manichetta UNI 45 da 20 Metri 
mod. Tekna

pz 1

1.3 Manodopera composta da due tecnici per ac 1
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quanto sopra mensionato 

TOTALE FORNITURA MATERIALI 
€   54,54

TOTALE IMPORTO MANODOPERA
€   18,03

IMPORTO TOTALE A CORPO  Iva esclusa 
€   72,57

                                                                                                

Ite
m

Descrizione U.m Q.
ta
’

Importo

1 Scuola Materna via grotte

  
1.1

Fornitura di: manichetta UNI 45 da 20 Metri 
mod. Tekna

PZ 02

1.2 Fornitura di: lancia UNI 45 a tre effetti AC 02

1.3
Fornitura di: lastre per cassette UNI 45 
Conventional

Pz 02

1.4
Manodopera composta da due tecnici per 
quanto sopra mensionato ac 1

TOTALE FORNITURA MATERIALI PIU’
RIPARAZIONE POMPA           €   206,46

   TOTALE IMPORTO MANODOPERA
€   108,21

IMPORTO TOTALE A CORPO  Iva esclusa 
€   314,67

Ite
m

Descrizione U.m Q.
ta
’

Importo

1 ASILO VIA PUTIGNANO 

1.1
Fornitura di: manichetta UNI 45 da 20 Metri 
mod. Tekna

PZ 02

1.2
Manodopera composta da due tecnici per 
quanto sopra mensionato AC 1

TOTALE FORNITURA MATERIALI 
€   163,61

TOTALE IMPORTO MANODOPERA
€   36,07

IMPORTO TOTALE A CORPO  Iva esclusa 
€   199,68

                                                                                      

Ite
m

Descrizione U.m Q.
ta
’

Importo
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1 Scuola Media De Bellis 

1.1
Fornitura di: lastre per cassette UNI 45 
Conventional

Pz 02

1.2
Ripristino di: spie / led  su quadro 
elettropompa + verifica funzionamento con 
rispettive prove varie più verifica pompe , 
allarmi e guasti. 

AC 01

1.3
Fornitura di: lastra per cassetta attacco di 
mandata autopompa

Pz 01
     

1.4
Manodopera composta da due tecnici per 
quanto sopra mensionato ac 1

TOTALE FORNITURA MATERIALI
€   42,03

TOTALE IMPORTO MANODOPERA
€   766,46

IMPORTO TOTALE A CORPO  Iva esclusa 
€   808,49

 

IMPORTO TOTALE A CORPO  Iva esclusa 
€   8.102,16 

IMPORTO TOTALE A CORPO  Iva inclusa
€   9.884,63 Iva 22% compresa

VISTA la vigente normativa recante disposizioni per la realizzazione della spesa Pubblica,
stabilisce  che  le  amministrazioni  pubbliche  devono  ricorrere  al  Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA),  o ad altri  Mercati  elettronici  istituiti,  per tutti  gli
acquisti di beni e servizi, anche di importo superiore a euro 5.000,00 ed inferiore alla soglia
di rilievo comunitario;

VERIFICATO  che  in  ME.PA.  nella  sezione  “Servizi  agli  impianti  –  Manutenzione  e
riparazione”  si  è accertata la presenza della ditta VI.MA. Impianti  Mediterraneo s.r.l.  da
Castellana Grotte;

CONSIDERATO che la ditta  VI.MA. Impianti Mediterraneo s.r.l.. ha acquisito una capillare
ed indiscutibile conoscenza della particolare tipologia degli  impianti  antincendio collocati
presso gli immobili in capo  al Comune, ed inoltre, a questo Settore sono note le capacità
tecnico professionali e l’affidabilità e l’integrità del personale che opera per essa;  

RITENUTO, pertanto, per le ragioni trattate in premessa, affidare mezzo Me.Pa. alla ditta
VI.MA. Impianti Mediterraneo s.r.l.. da Castellana Grotte, la manutenzione degli impianti e
dispositivi di sicurezza al fine di garantire la pubblica incolumità dei fruitori delle scuole; 

DATO  ATTO che per le aziende presenti  con proprio catalogo sul portale
“Acquistinretepa.it”, dedicato agli acquisti della P.A. (piattaforma MePA) della Consip
S.p.a., la fase di verifica del possesso dei requisiti, come richiesti per legge, si intende
esperita in sede di iscrizione al predetto portale;

RITENUTO, inoltre, necessario assumere un impegno di spesa di complessivi €.9.884,63
oneri  per  la  sicurezza e Iva  22% inclusa così  come sopra evidenziato,  per  provvedere
all’esecuzione della manutenzione suddetta ed al relativo pagamento; 
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Visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il  D.Lgs.  n.267  del  18.08.2000  di  approvazione  del  Testo  Unico  delle  Leggi
sull’ordinamento degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

1. DI AFFIDARE la manutenzione degli  impianti  e dispositivi  di  sicurezza al  fine di
garantire  la  pubblica  incolumità  dei  fruitori  delle  scuole,  meglio  in  premessa
dettagliata,  alla  Ditta  VI.MA.  Impianti  Mediterraneo  S.r.l.  da  Castellana  Grotte,
mezzo Me.PA,  per  l’importo di  €  9.884,63,  oneri  per  la  sicurezza ed I.V.A.  22%
compresa;

2. DI ASSUMERE un impegno di spesa di complessivi € 9.884,63 I.V.A.22%, e oneri
per  la  sicurezza  compresi,  per  poter  provvedere  al  pagamento  dei  lavori  di  cui
trattasi realizzati in regime di somma urgenza;

3. DI IMPUTARE la spesa di  € 9.884,63  sul  Bilancio 2019, Cap 224.02 epigrafato:
“Manutenzione ordinaria impianti antincendio – prestazioni di servizio”;

4. DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà:
 nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art.3

della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche;
 senz’altra formalità,  dopo l’accettazione, da parte del Responsabile del Settore

VI, della  fattura elettronica  trasmessa  a  mezzo  S.d.I., codice  fatturazione
VGDXQP, che ne attesta, ai sensi dell’art.184 del D.Lgs. 267/2000, la regolarità
della  prestazione  e  la  rispondenza  della  stessa  ai  requisiti  quantitativi  e
qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

 ad ottenimento del DURC, richiesto per via telematica agli Enti preposti con nota
da questo Ufficio;

5. DI DARE ATTO, in relazione alla normativa introdotta dal D.Lgs. 231/2002, che
alla  liquidazione della  fattura si  provvederà nei  termini  di  60 giorni  dalla data di
ricezione della stessa;

6. DI DARE ATTO che:
• il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di

cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 
• non sussistono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art.

6 bis della legge 241/90 del DPR 62/2013 e del Regolamento recante il Codice
di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  nei  confronti  del  sottoscritto
Responsabile che adotta il presente atto e del responsabile del procedimento;

7. DI PUBBLICARE il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale dell’Ente, nella sottosezione bandi di gara e contratti, in ottemperanza
agli  obblighi di pubblicazione di cui al  combinato disposto dell’ art.  37 del D.Lgs.
33/213 e 29 del D.Lgs. 50/2016;

8. DI DARE al presente provvedimento valore e contenuto sinallagmatico, mediante la
sottoscrizione  per  accettazione  ad  opera  della  ditta  aggiudicataria,  sicché
l'affidamento del lavoro si intende per scrittura privata ex art. 17 R.D. 18.11.1923, n.
2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato;

9. DI TRASMETTERE questo provvedimento:
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• al settore finanziario per gli adempimenti di competenza;
• a mezzo PEC alla ditta VI.MA. Impianti Mediterraneo S.r.l..

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Onofrio Simone

Il Responsabile del Settore 
Geom.  Onofrio Simone
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collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale
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