
Prot. n.  14047

Vicenza, 03 novembre 2021

DETERMINAZIONE N.  73    DEL  03/11/2021

OGGETTO: Servizio di manutenzione semestrale estintori di proprietà di Vi.abilità srl
per gli anni 2022-2023
CIG: Z25333998A

Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2
lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120, di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto
semplificazioni). 

PREMESSO che ai sensi della normativa vigente risulta necessario provvedere al servizio
di  manutenzione ordinaria semestrale degli estintori  di proprietà;

PREMESSO che le attività di manutenzione periodica di tali presidi  sono disciplinate da: 
- Norma UNI 9994-1:2013 - D.M. 10/03/98 punto 5.3 all. 6 - Norma UNI 9795.  L’elenco
consta complessivamente di n. 90 estintori, suddivisi tra quelli a polvere e quelli a CO2  e
di diverso peso e classe di  fuoco, dislocati nelle varie sedi sotto specificate presso le
quali,  in  accordo  con  il  personale  preposto,  l'affidatario  provvederà  alle  operazioni
semestrali di cui al capitolato:
1) uffici di via L. Zamenhof, 829 a Vicenza n. 11 estintori
2) magazzino via Ceramica 16/B Marostica (VI) n. 12 estintori
3) magazzino via Fogazzaro 31 Arsiero (VI) n.   1 estintori
4) magazzino via Tagliata, Camporovere (VI) n.   1 estintori
5) magazzino via Cruni, 2 Foza (VI) n.   6 estintori
6) magazzino via 8 agosto, 152 Camporovere (VI) n.   7 estintori
7) magazzino S.S.349 Barricata Cogollo del Cengio (VI) n.   1 estintori
8) magazzino S.S. 350 Arsiero (VI) n.   3 estintori
9) magazzino via Branchi S.S. 349 Cogollo del Cengio (VI) n.   3 estintori
10) magazzino via Cozza Pillon, 9 Castelgomberto (VI) n. 15 estintori
11) magazzino via dell'Artigianato 25 Longare (VI) n. 26 estintori
12) cavalcavia via Piave Grumolo delle Abbadesse (VI) n.   4 estintori

RICHIAMATI:
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio delle

procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  Stazioni  Appaltanti  decretano  o
determinano di  contrarre,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  individuando gli  elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al rispetto dei principi generali
di cui all'art. 30 comma 1 nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti;

- l’art.  1 comma 2 lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120, di conversione del D.L. 76/2020
Decreto semplificazioni), che prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento
di lavori, servizi e forniture, nonché di servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
secondo le modalità di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00
e per servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo inferiore a euro 75.000,00;
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CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, si è provveduto a  richiedere con lettera
prot. 12305 del 29/09/2021 un’offerta economica, nel rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti.

CONSIDERATO  che il miglior  prezzo è risultato essere quello della ditta P.A.S.S. SRL con
sede a Zugliano (VI) in Via Belvedere n. 9 - partita Iva e c.f. 02984410247 con un ribasso del
19% sull’importo di € 4.265,00, ai quali vanno aggiunti € 135,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso. 
La documentazione inerente è conservata agli atti della Società. 

CCONSIDERATO che il principio di rotazione risulta soddisfatto in quanto non figurano ad
oggi  altri affidamenti al suddetto operatore economico;

DATO ATTO che si sono concluse con esito positivo le verifiche sulla ditta P.S.S. SRL del
possesso dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 32, comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che l'aggiudicazione è pertanto efficace;

DATO ATTO che il servizio sarà finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.abilità srl; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile
Unico del Procedimento del contratto di servizi di  cui al  presente atto  è  il  Geom. Stefano
Masuello – Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione di Vi.abilità S.R.L.;

DETERMINA 

1) DI AFFIDARE,  ai  sensi  dell’art.  1 comma 2 lett.  a) della Legge 11/09/2020, n. 120, di
conversione del D.L. 76/2020  (Decreto  Semplificazioni),  il  servizio denominato  “Servizio di
manutenzione semestrale estintori di proprietà di Vi.abilità srl per gli anni 2022-2023 (CIG:
Z25333998A) alla ditta P.A.S.S. SRL con sede a Zugliano (VI) in Via Belvedere n. 9 - partita
Iva  e  c.f.  02984410247  con  un  ribasso  del  19%sull’importo  a  base  dell’appalto,  con  un
l’importo  contrattuale  complessivo  di  €  3.589,65  (euro  tremilacinquecentottantanove//65),
comprensivo degli oneri di sicurezza  e  oneri fiscali esclusi;

2) DI DARE ATTO che il servizio sarà finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.abilità srl;

3) DI DARE ATTO che si potrà procedere alla consegna del servizio nelle more della stipula
del contratto;

4)  DI  DARE  ATTO che  ai  sensi  dell'art.  31  comma  1  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  il
Responsabile Unico del Procedimento del contratto di servizi di cui al presente atto è il Geom.
Stefano  Masuello  –  Responsabile  del  Servizio  di  Protezione  e  Prevenzione  di  Vi.abilità
S.R.L..

                                                              f.to    IL DIRETTORE GENERALE
        Dott. Ing. Fabio Zeni
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