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DETERMINAZIONE N. 262 DEL 28/09/2018  
(Del registro generale) 

 

 

 
  

OGGETTO: Verifica semestrale degli estintori presenti presso gli immobili comunali  -                 

- anno 2018 / 2° semestre  –  impegno spesa -  C.I.G.: Z2E251A740.  

 

 



OGGETTO: Verifica semestrale, degli estintori presenti  presso gli immobili comunali -                    

anno 2018 / 2° semestre  – impegno spesa – C.I.G.:  Z2E251A740. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Premesso che,  

• tutti gli immobili comunali  sono  muniti di un congruo numero di estintori; 

• semestralmente occorre procedere alla revisione, ricarica e/o alla  sostituzione degli estintori  a 

polvere  e gli estintori  del  tipo “ CO2 ”,   presenti all’interno degli  immobili comunali così 

distribuiti : 

• scuola materna                              di n. 05  estintori a polvere da 6 Kg.   

•                                                       +  n.  02  estintori del tipo CO2  da 5 Kg; 

• scuola media e palestra                  di n.  09 estintori a polvere da 6 Kg.   

•                                                        +  n.  02 estintori del tipo CO2  da 5 Kg; 

•                                                        +  n.  01 estintori del tipo CO2  da  2 Kg; 

• scuola elementare                           di n.  05 estintori a polvere da 6 Kg.   

•                                                        +  n.  02 estintori del tipo CO2  da 5 Kg; 

• sede comunale                                 di n. 10 estintori a polvere da 6 Kg.   

•                                                         +  n.  02 estintori del tipo CO2  da 5 Kg; 

•                                                         +  n.  01 estintori del tipo CO2  da 2 Kg; 

• Vigili urbani                                    di n. 02 estintori a polvere da 6 Kg.   

• Centro anziani (Via Dante)             di n. 08 estintori a polvere da 6 Kg.  

•                                                         + n.  03 estintore del tipo CO2  da 5 Kg; 

• locale cimitero                                 di n. 1 estintori a polvere da 6 Kg..   

                                                                      Totale estintori : 53 

• in data 21.09.2018 è stato chiesto alla stessa ditta “ GECA “ con sede in Napoli in via Vittorio 

Alfieri n. 44.“, di effettuare sopralluogo per redigere la relativa l’offerta, inerente la 

manutenzione semestrale  degli estintori presenti presso gli immobili comunali. 

 

Considerato che, il controllo, revisione, collaudo ed eventuale sostituzione di estintori, sono forniture 

e/o servizi che interessano la pubblica e privata incolumità. 
 

Considerato che, per la manutenzione semestrale degli estintori, la ditta ““ GECA “, ha fornito la 

seguente  offerta in data 28.09.2018 n. prot. 11596  :  

o aggiornamento n. 7 registri antincendio                                  =       00,00 € + IVA ; 

o revisione + collaudo n.1 estintori a polvere da 6 Kg               =       20,00 € + I.V.A. 

o revisione + collaudo n.1 estintori del tipo CO2  da 5 Kg        =       40,00 € + I.V.A. 

o n. 4 pressurazione estintore a polvere                                      =       20,00 € + I.V.A. 

o controllo di n. 52 estintori a polvere e del tipo CO2               =     145,60 € + I.V.A. 

o n. 1 ricarica estintore CO2 da 5 Kg                                         =       25,00 € + I.V.A.   

o n. 2 ricariche estintori a polvere  da 6 Kg                               =       20,00 € + I.V.A.   

o fornitura nuovo estintore in polvere Kg 6                               =        30,00 € + I.V.A. 

o forniture e posa in opera nuovo estintore CO2 Kg 5               =       80,00 € + I.V.A. 

o fornitura di n. 1 valvola estintore a polvere da 6 Kg               =        10,00 € + I.V.A.                           

o fornitura e posa in opera di n. 1 cartelli indicatori estintori     =         5,00 € + I.V.A. 

o 11 controlli porte REI                                                              =        55,00 € + I.V.A. 

Considerato che, la fornitura dei nuovi estintori è necessaria per dotare la nuova ludoteca di estintore a 

polvere e il quadro elettrico della chiesa cimiteriale di estintore CO2  da 5 Kg. 



  

Ritenuto congruo il preventivo di spesa  della ditta “ GECA “,  pari ad  € 450,60 ( € 44,60 scuola 

elementare  +  € 49,60 scuola dell’infanzia + € 78,60 scuola media + € 5.60 polizia municipale +           

€ 87,80 cimitero + € 33,00 centro anziani  + € 96,40 sede comunale + € 55,00 controlli porte REI)          

oltre  I.V.A. al 22 %. 

Dato atto che la ditta “ GECA“  non risulta affidataria di lavori oltre i 40.000,00 €,  condizione 

necessaria  per l’affidamento diretto  ( art. 36  del D.lgs 50/2016). 

Visto il disposto art. 36, comma 2, ultimo periodo,  del D.lgs. 18.04.2016 n. 50. 

 

 Tanto premesso e considerato, 
D E T E R M I N A  

 

1. di  affidare, alla ditta “ GECA “ con sede in Napoli in via Vittorio Alfieri n. 44,  per 

l’esecuzione dei seguenti lavori  :   

a) revisione + collaudo n.1 estintori a polvere da 6 Kg;  b) revisione + collaudo n.1 estintori 

del tipo CO2  da 5 Kg;  c) n. 4 pressurazione estintore a polvere; d) controllo di n. 52 estintori 

a polvere e del tipo CO2; e) n. 1 ricarica estintore CO2 da 5 Kg; f) n. 2 ricariche estintori a 

polvere  da 6 Kg;  g) fornitura nuovo estintore in polvere Kg 6; h) forniture e posa in opera 

nuovo estintore CO2 Kg 5 ; i) fornitura di n. 1 valvola estintore a polvere da 6 Kg; l)  fornitura 

e posa in opera di n. 1 cartelli indicatori estintori; m) 11 controlli porte REI; 

per la somma di € 549,60  (compreso l’I.V.A. al 22% e gli oneri della sicurezza); 

 

2. di impegnare, a favore della ditta  “GECA” con sede in Napoli in via Vittorio Alfieri n. 44,             

- P. IVA: 07953861213, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 

contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011 n° 118 e s.m.i., la 

somma di €. 549,60 (compreso IVA), in considerazione dell’esigibilità della medesima, 

imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella 

tabella che segue:  

 

Capitolo CIG Esercizio di esigibilità   

101545 Z2E251A740 2018: €. 549,60 2019: ======== 2020: ======= 
 

 

3. liquidare  e pagare alla ditta “GECA” con sede in Napoli in via Vittorio Alfieri n. 44  la 

somma di € 549,60 “ GECA “ con sede in Napoli in via Vittorio Alfieri n. 44,           la somma 

di € 549,60 (compreso oneri di sicurezza, manodopera e l’I.V.A. al 22%),      previa 

presentazione della relativa fattura, debitamente siglata dal responsabile del Servizio tecnico, 

senza ulteriore determinazione;  
 

4. di dare atto che nell’ambito  della clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari il Codice  Unico 

Ufficio  del comune  di Mariglianella  è il seguente UFQ11S; 

 

5. trasmettere copia della presente al Responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di 

propria competenza.     

 Il Responsabile del Servizio Tecnico   

f.to Ing. Arcangelo Addeo 

 

 



COMUNE DI MARIGLIANELLA 
Via Parrocchia, 48 
cap 80030 MARIGLIANELLA (NA) 
C.F. 84002650632 P.IVA 01549251211 
 
 

Allegato all'atto 262 del 28-09-2018 
 

Responsabile: Ing. Addeo Arcangelo 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA 
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000) 

 

Verifica semestrali  degli estintori presso gli immobili comunali   262 del 28-09-2018 
Immed. Eseguibile/Esecutiva            

 

Visto  il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 
Visto , in particolare , l`art. 153, comma 5 

Viste  le risultanze degli atti contabili 

 
       S I   A T T E S T A   C H E 

 
Il Capitolo  101545  Art.0 di Spesa a COMPETENZA   

 Cod. Bil.   (01.06-1.03.02.09.008)  Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 
 Denominato   MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (FINANZ.ONERI) 

 
ha le seguenti disponibilita`: 

 
   Capitolo Intervento 

A1  Stanziamento di bilancio      30.000,00                
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 28-09-2018  +          0,00                
A Stanziamento Assestato =     30.000,00                

B Impegni di spesa al 28-09-2018  -      5.503,18                
B1 Proposte di impegno assunte al 28-09-2018  -          0,00                
C Disponibilita` (A - B - B1) =     24.496,82                

D Impegno 122/2018 del presente atto -        549,60          549,60 
E Disponibilita` residua al 28-09-2018 (C – D) =     23.947,22                

 

Fornitore:  
 
 
 

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione 
copertura finanziaria  

 Parere sulla regolarita` tecnica 

“Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla 
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime 
PARERE FAVOREVOLE” (art. 49). 

 “Accertata la regolarita` tecnica dell`atto, per quanto 
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE” 
(art. 49). 

   
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO) 

 
-------------f.to rag. Antonietta Sepe---------- 

 
 

MARIGLIANELLA, li 28-09-2018 



SERVIZIO FINANZIARIO 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E MONETARIA 

 

° Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 - comma 5°- del  

D. Lgs.  18/8/2000 n° 267. 

 

° Visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art. 9 – c. 1 – lett. a)- punto 2- del D.L. n. 

78/2009).  

Mariglianella li 28/09/2018 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   f.to Rag. Sepe Antonietta 

 

====================================================================== 

 

N° 598  DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 

SI ATTESTA 

 

che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa è stata pubblicata all’Albo  On – Line del Comune in data 01/10/2018  e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

 

Mariglianella lì 01/10/2018 

Il Responsabile dell’Albo 

           f.to Ing. Arcangelo Addeo 

 

 

Copia della presente determinazione è stata trasmessa : 

 

� Al Servizio Economico Finanziario __________________________________  
 

� Al Servizio Affari Generali             ___________________________________ 
 

� Al Servizio di Vigilanza                  ___________________________________ 
 

� Al Servizio Tecnico Comunale        ___________________________________ 
 

Mariglianella li_____________________ 

                                                                                                L’Istruttore Amministrativo        

 

 

Per copia conforme all’originale, depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria. 

 

Mariglianella, lì 01/10/2018 

                                                                                        Il Responsabile del Servizio Tecnico 

f.to Ing. Arcangelo Addeo 


