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DET ERMIN AZI ON E DEL  REP.  G EN ERALE N.  053  DEL  23/06/ 2017 

 

 

 

AREA TECNICA 

 

- DETERMINAZIONE N° 033 DEL 23/06/2017 -  

 

 

 

 

 

 

O G G E T T O :  

 

 

 

 

 

APPROVAZIONE PREVENTIVO ED INCARICO A FAVORE DELLA DITTA AS ANTINCENDIO SRL PER SERVIZIO DI 

CONTROLLO ESTINTORI IN DOTAZIONE PRESSO LE CABINE ELETTRICHE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN 

LOCALITA’ CALVARINA DI MONTECCHIA DI CROSARA (VR) – ANNO 2017.  

 

CIG: Z2E1F1CD0F 

 

 
 

Riferimento: Verbale di deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 02 del 27/04/2017, di approvazione del Bilancio di 

esercizio anno 2017. 

 

 

 

 

ALLEGATI:   - -   
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IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 riportante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" 

pubblicato sul Supplemento Ordinario n.162 della Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000;  

Visto l’articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 relativo alle modalità di liquidazione della spesa; 

Visto il vigente regolamento consortile sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni ed agli atti di 

competenza dei dipendenti del Consorzio Le Valli ai quali sono attribuiti funzioni dirigenziali; 

Richiamato il Verbale di deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 02 del 27/04/2017, di approvazione del Bilancio di 

esercizio anno 2017; 

Preso atto che in base alle normative vigenti, in materia di sicurezza e antincendio, le due cabine elettriche a servizio degli 

impianti fotovoltaici sono dotate ciascuna di appositi estintori portatile e, precisamente: 

- estintore a CO2 la cabina dell’impianto fotovoltaico n. 1 

- estintore a polvere la cabina dell’impianto fotovoltaico n. 2 

Dato atto che, ai sensi della norma UNI 9994-1:2013, occorre provvedere per l’anno 2017, alla programmazione delle 

manutenzioni di controllo per gli estintori in dotazione presso le cabine degli impianti fotovoltaici;  

Considerato che fino ad oggi il servizio di controllo degli estintori è stato effettuato dalla ditta AS ANTINCENDIO S.r.l. con 

sede in Via Dugaletto, 20  di San Bonifacio (VR) e con C.F. e P. IVA n. 03735440236 mediante affidamento diretto in 

considerazione dell’esiguo importo da corrispondere alla stessa; 

Vista la nota pervenute a mezzo mail in data 20/06/2016 al prot. n. 0902 del Consorzio, conservata agli atti, con la quale  

la ditta AS ANTINCENDIO S.r.l. con sede in Via Dugaletto, 20  di San Bonifacio (VR) e con C.F. e P. IVA n. 03735440236 ha 

presentato la propria migliore offerta economica per il servizio di controllo  per l’anno 2017, degli estintori in argomento, 

prevedendo n. 1 revisione con scadenza quinquennale e n. 2 controlli semestrali, per l’importo complessivo di € 75,00 

(euro settantacinque/00)  oltre IVA di legge; 

Ritenuto opportuno affidare il servizio di controllo annuale degli estintori degli impianti fotovoltaici per l’anno 2017 alla 

stessa ditta AS ANTINCENDIO S.r.l. di San Bonifacio (VR); 

D E T E R M I N A 

1. Di approvare l’offerta economica formulata dalla ditta AS ANTINCEDIO S.r.l. con sede in Via Dugaletto, 20  di San 

Bonifacio (VR) e con C.F. e P. IVA n. 03735440236 per il servizio di controllo anno 2017 degli estintori a servizio delle 

cabine degli impianti fotovoltaici. 

2 Di stabilire che l’importo netto ammontante ad  € 75,00* (Euro settantacinque/00), sia impegnato al conto 442770  

“Spese manutenzioni” del Bilancio preventivo economico 2017.  

3. Di imputare l’importo € 16,50  (euro sedici/50) corrispondente all’iva di legge al 22% al costo “Erario c/iva” conto 

0552100 del bilancio di previsione anno 2017.   

4. Di dare atto che la fattura elettronica emessa per il servizio  oggetto del presente affidamento deve riportare il “Codice 

Univoco Ufficio” UFM2UF, Ufficio Uff eFatturaPA,  il CIG Z2E1F1CD0F e  la dizione “SCISSIONE PAGAMENTI” ai sensi 

della normativa inerente lo Split Payment. 
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5. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza. 

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L. per 15giorni 

consecutivi. 

7. Di disporre la pubblicazione degli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. 

San Bonifacio, lì 23/06/2017              IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                  Corradini geom. Carla 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa della presente determinazione ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 151 – comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
San Bonifacio, lì 23/06/2017                            IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

                   Zampicinini dott.ssa Gabriella 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Copia della presente determinazione è affissa all’Albo delle pubblicazioni e vi rimarrà per la durata di 15 giorni 

consecutivi. 

San Bonifacio, lì 23/06/2017                 IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                      Corradini geom. Carla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


