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Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, per l’indizione di una 
procedura semplificata comparativa mediante RdO aperta a tutti gli operatori economici operanti 
nel bando di riferimento del MEPA, al fine di procedere all’affidamento diretto -  secondo le 
modalità disciplinate dall’art. 36, comma 2, lett. a) Dlgs. 50/2016, del servizio di manutenzione e 
revisione degli estintori e delle eventuali forniture accessorie posti nelle varie strutture 
dell’Azienda dislocate su tutto il territorio regionale. C.I.G. ZB13171A59.

Servizio Finanziario
Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta 
che, per l’impegno assunto, esiste 
regolare copertura finanziaria.
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A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO

Il Dirigente

Visti
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020, con il quale il Dott. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 8 del 25 gennaio 2021 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2021
• la deliberazione n. 9 D.G. del 27 gennaio 2021 con la quale ha autorizzato la gestione provvisoria, 

in dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, che è limitata all’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di 
obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di 
residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole 
operazione necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda ;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 
50/2016;

• la deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

• il provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 con il quale il Direttore Generale ha conferito, al Dott. 
Antonio Leuzzi, l’incarico di Dirigente ad interim del Settore Amministrativo;

• il provvedimento n. 4 del 29/11/2019 a firma del Direttore Generale che dispone di prorogare le 
funzioni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi.

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Premesso che per come rappresentato dal Responsabile dall’Ufficio Prevenzione e Protezione è giunto 
in scadenza il contratto del servizio di manutenzione e revisione degli estintori posti nelle varie 
strutture dell’Azienda dislocate su tutto il territorio regionale;

Considerato che
il servizio di manutenzione degli estintori è indispensabile per garantire al personale e all’utenza 
la sicurezza dei luoghi di lavoro;
si rende pertanto necessario procedere all’indizione di nuova procedura di gara, per affidare il 
servizio in oggetto a nuovo concorrente al fine di garantire, senza soluzione di continuità, il 
servizio medesimo secondo le frequenze di intervento predeterminate previste dalla normativa 
antincendio vigente, con particolare riferimento al controllo semestrale degli estintori e alla 
periodica revisione, collaudo degli stessi;
per l’affidamento di tale tipologia di servizio si ritiene ottimale prevedere una durata del 
contratto pari a 36 (trentasei) mesi, al fine di assicurare una più razionale programmazione e 
pianificazione nel tempo delle attività di manutenzione secondo un programma temporale che 
tenga conto anche dei cicli di utilizzo dei presidi e degli impianti antincendio installati presso gli 
stabili dell’ARSAC;

Preso atto che il valore del contratto annuale, comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza relativi ai rischi di natura interferenziale, è stato determinato, dal Responsabile dell’Ufficio 
Prevenzione e Protezione, in € 6.700,00 oltre IVA di legge, quindi per un importo complessivo, per la 
durata di mesi 36, di € 20.100,00 oltre IVA, di cui € 19.700,00 a base d’asta soggetti a ribasso ed € 
400,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

Richiamata ai sensi della L.R: n. 26/2007 la nota della Stazione Unica Appaltante (SUA), acquisita al 
protocollo dell'Azienda con il n. 3551 del 01/04/2021, con la quale la stessa ha autorizzato l'ARSAC 
all’espletamento di apposita procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi;



Dato Atto che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 per l’affidamento 
e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016;

Considerato che per il servizio richiesto non è attiva nessuna convenzione stipulata da Consip S.p.A ai 
sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;

Considerato che il servizio è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante richiesta di offerta (RDO) sul Mercato elettronico MePA di 
Consip aperta a tutti i fornitori presenti nell’iniziativa “servizi agli impianti (manutenzione 
riparazione)”;

Considerato che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di servizio con caratteristiche 
standardizzate;

Visto I’art. 36, commi 2 e 6, del d.lgs. 50/2016;

Su proposta del RUP Dott. Davide Colace formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP;

Per i motivi di cui in premessa:

di indire, una procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RDO) aperta sul Mercato 
elettronico MePA di Consip, finalizzata all’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016, del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di manutenzione degli 
estintori presenti nelle varie strutture dell’ARSAC per la durata di mesi 36, ed un valore 
complessivo di € 20.100,00 oltre IVA, di cui € 19.700,00 a base d’asta soggetti a ribasso ed € 
400,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 
trattandosi di fornitura ad alta ripetitività e standardizzata;

di stabilire, che la spesa relativa all’affidamento del servizio in esame trova disponibilità 
finanziaria sul pertinente cap. n. U0100212601 del bilancio finanziario;

di stabilire che saranno invitate a partecipare tutte le ditte abilitate sul MePA nella categoria 
“servizi agli impianti (manutenzione riparazione)”;

di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”.

D E T E R M I N A

Il Responsabile Unico del Procedimento II
Dott. t

agente 
mio Leuzzi


