Area Patrimonio
Servizio Tecnico Patrimonio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
K1135/2022/006

OGGETTO:
Affidamento in favore della Società SOMI ANTINCENDIO S.R.L. c.f. e p. IVA 06755891212, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, del “Servizio di manutenzione e controllo parco
estintori a servizio degli uffici comunali e delle scuole di competenza comunale ed eventuale fornitura e smaltimento di quelli
esausti e fuori norma” fino al 31 maggio 2022.
Impegno di spesa di € 32.887,86 oltre IVA 22%, per un totale di € 40.123,19 di cui:
€ 26.748,79 (ventiseimilasettecentoquarantotto/79) sul capitolo 152145 codice bilancio 01.05-1.03. 02.09.004
(annualità 2022)
€ 13.374,40 (tredicimilatrecentosettantaquattro/40) sul capitolo 152146 codice bilancio 04.02-1.03. 02.09.004
(annualità 2022;
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Premesso che
 al Servizio Tecnico Patrimonio sono attribuite le competenze relative all’espletamento delle gare per la
fornitura e la manutenzione degli estintori; gestione rapporti con la ditta appaltatrice; gestione delle richieste di
manutenzione, collaudo, sostituzione, riparazione ecc; attività di supervisione delle attività espletate dalla ditta
appaltatrice;
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 16/09/06/2021 è stato approvato il DUP
2021/2023;
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 16/09/06/2021 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2021/2023;
 con Deliberazione di Giunta Comunale n.533 del 09/12/06/2021 è stato approvato il Piano esecutivo
di gestione 2021-2023;
 che al Servizio Tecnico Patrimonio sono assegnati col predetto PEG:
o il capitolo 152145 “Manutenzione ordinaria degli impianti ed attrezzature antincendio installate
presso le strutture comunali”, con una dotazione di euro 120.000,00 sull’esercizio 2022;
o il capitolo 152146 “Manutenzione ordinaria degli impianti ed attrezzature antincendio installate
presso le scuole comunali”, con una dotazione di euro 70.000,00 sull’esercizio 2022;
 con disposizione dirigenziale n.46 del 18/11/2020 sono state nominate le figure tecnicoamministrative occorrenti per l'affidamento del Servizio e la relativa esecuzione.
Considerato che
 il 31 dicembre 2021 sono giunti a scadenza i termini di validità del contratto RDO 171481 affidato
con Determinazione K1081/2021/0014 (IG/2021/1043 del 21/06/2021) relativo al "Servizio di
manutenzione e controllo parco estintori ed eventuale fornitura e smaltimento di quelli esausti e fuori
norma", rispettivamente per gli uffici e le scuole cittadine di pertinenza comunale;
 sono in corso di espletamento le procedure per l’adesione ai sensi del DL 66/2014 alla Convenzione
stipulata dalla Città Metropolitana di Napoli in qualità di Soggetto aggregatore, per la fornitura da
parte dei servizi di manutenzione degli impianti antincendio, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del DL
66/2014;
 il servizio non può essere interrotto in quanto relativo ad obblighi collegati alla sicurezza sui luoghi
di lavoro;
 è indispensabile, pertanto, procedere ad un affidamento temporaneo fino al 31 maggio 2022, nelle
more del completamento dell’iter per l’adesione del Comune di Napoli alla suddetta Convenzione.
Verificato che
 l'art 1 comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali (Decreto Semplificazioni)»” prevede che, in deroga a quanto stabilito dall’art.36 del D.lgs
50/2016, per importi inferiori a 139.000,00 euro, risulta possibile l'affidamento diretto di servizi e
forniture, anche senza previa consultazione di due e più operatori economici;
 con la legge 108/2021 la suddetta modalità di affidamento è stata prorogata fino al 30/06/2023;
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sulla base delle periodicità previste dalle norme specifiche di settore, sono stati individuati gli uffici e
le scuole di competenza del Comune ove è più urgente provvedere ai controlli periodici sugli estintori
ed è stato predisposto il seguente quadro economico:

Preso atto che
 con decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 del 30 dicembre 2021), convertito con la legge 25 febbraio
2022, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», tra l’altro, è stato differito
al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 di cui all'articolo
151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs 267/2000 prevede l’automatica autorizzazione all’esercizio
provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di revisione sia stata fissata
da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;
 ai sensi del comma 5 dell'art. 163 del d.lgs. 267/2000, gli enti locali, nel corso dell'esercizio provvisorio,
possono impegnare le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratto.
Valutato che
 il mancato affidamento dell’incarico in questione determinerebbe l’impossibilità di garantire in
maniera ottimale la manutenzione dei presidi antincendio gestiti dal Servizio Tecnico Patrimonio,
nell’ambito della legislazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 che con la determinazione K1135/2022/004 (IG/2022/0304 del 25/02/2022), tra l’altro, sono stati
svincolati gli importi precedentemente prenotati sui capitoli 152145 e 152146.
Accertato che
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Il Servizio Tecnico Patrimonio ha inviato a mezzo PEC del 07 marzo 2022 formale richiesta di offerta,
PG/2022/177288 alla Società SOMI ANTINCENDIO S.R.L.;
la predetta Società ha inviato a mezzo PEC formale Offerta Prot. 127/22/PR, acquisito al protocollo
con il numero PG/2022/180079 del 07/03/2022, che è stata ritenuta idonea;

Precisato che
 ai sensi dell’art.192 del D.Lgs 267/2004 il contratto avrà per oggetto l’affidamento del “Servizio di
manutenzione e controllo degli estintori a servizio degli uffici comunali e delle scuole di competenza
comunale ed eventuale fornitura e smaltimento di quelli esausti e fuori norma” fino al 31 maggio
2022;
 la forma del contratto è quella prevista dalla Delibera di G.C. n. 146/2016 “Linee Guida per la stipula
dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni”;
 le clausole essenziali del contratto, sono contenute nel Capitolato Tecnico;
 l’efficacia del presente affidamento è subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti generali
in capo al soggetto affidatario, oltre all’acquisizione del Patto di Integrità e della dichiarazione di
osservanza del Codice di comportamento del Comune di Napoli, debitamente sottoscritti in forma
digitale dalla società affidataria;
 ai sensi dell’art.8 comma 1 lettera a) della legge 120/2020, “in relazione alle procedure disciplinate
dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e fino alla data del 30 giugno 2023 è sempre autorizzata, nel caso
di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura”;
 per l'espletamento della presente procedura, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, si procederà
all'impegno di € 32.887,86 oltre IVA 22%, per un totale di € 40.123,19 di cui:
o € 26.748,79 sul capitolo 152145 codice bilancio 01.05-1.03. 02.09.004 (annualità 2022) Manutenzione ordinaria estintori installati presso le strutture comunali
o € 13.374,40 sul capitolo 152146 codice bilancio 04.02-1.03. 02.09.004 (annualità 2022) Manutenzione ordinaria estintori installati presso le scuole comunali di ogni ordine e grado;
 la spesa di € 40.123,19 IVA al 22% inclusa, troverà copertura sugli stanziamenti del secondo esercizio
del bilancio di previsione 2021-2023.
Considerato che
risulta, necessario:
 provvedere all’approvazione dei seguenti elaborati costituenti la documentazione di affidamento:
1. Offerta SOMI s.r.l.;
2. Capitolato Tecnico;
 procedere all’affidamento del “Servizio di manutenzione e controllo parco estintori a servizio degli uffici comunali
e delle scuole di competenza comunale ed eventuale fornitura e smaltimento di quelli esausti e fuori norma” fino al 31
maggio 2022 in favore di SOMI s.r.l .
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Verificato che
 l’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla dirigenza
stessa che l’adotta;
 l’assunzione con il presente provvedimento degli impegni in esame non configura violazione di
quanto previsto dagli artt. 107 comma 3, lett. d), 153 comma 5 e 183 del T.U.E.L. nonché dell’art. 24
del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
 ai sensi dell’art.6-bis della legge 7 agosto 1990 n.24 degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt.
7 e 9 del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli, non si rinviene nel presente
provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al R.U.P. ed al
responsabile del Servizio competente per l’adozione del presente atto;
 ai sensi del regolamento dei controlli interni, il presente atto rispetta i principi di efficacia, efficienza
ed economicità di cui all’art 147 del D. Lgs 267/2000.
Attestata
 l’assenza nel contenuto del presente documento di dati personali.
Visti
 la legge 11 settembre 2020 n.120
 la legge 29 luglio 2021 n.108
 il D. Lgs 50/16 e s.m.i.
 gli artt. 107 comma 2, 183 e 192 del D. Lgs 267/2000
 l’art. 4 comma 2 del D. Lgs n. 165/2001;
 la Delibera di G.C. n. 146/2016 recante le “Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli
accordi con altre pubbliche amministrazioni”

Comune di Napoli
Data: 21/03/2022, IG/2022/0000456

Per quanto sopra rappresentato
DETERMINA
di approvare la documentazione posta alla base dell’affidamento del “Servizio di manutenzione e controllo
parco estintori a servizio degli uffici comunali e delle scuole di competenza comunale ed eventuale fornitura e smaltimento di
quelli esausti e fuori norma” fino al 31 maggio 2022, costituita dalla richiesta di offerta e dal Capitolato tecnico,
entrambi allegati alla presente determinazione;
di affidare alla Società SOMI ANTINCENDIO S.R.L. c.f. e partita IVA 06755891212, il “Servizio di
manutenzione e controllo degli estintori a servizio degli uffici comunali e delle scuole di competenza
comunale ed eventuale fornitura e smaltimento di quelli esausti e fuori norma” fino al 31 maggio 2021
per un importo pari a € 32.887,86 oltre IVA 22%, per un totale di € 40.123,19;
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di approvare il seguente quadro economico:

di impegnare in favore Società SOMI ANTINCENDIO S.R.L. c.f. e partita IVA 06755891212, l’importo
complessivo di euro di € 32.887,86 oltre IVA 22%, per un totale di € 40.123,19 di cui:
 € 26.748,79 (ventiseimilasettecentoquarantotto/79) sul capitolo 152145 codice bilancio 01.05-1.03.
02.09.004 (annualità 2022)
 € 13.374,40 (tredicimilatrecentosettantaquattro/40) sul capitolo 152146 codice bilancio 04.02-1.03.
02.09.004 (annualità 2022;
di precisare che il presente affidamento è disposto a condizione risolutiva dell’accertamento del possesso,
in capo al soggetto aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché
della regolarità contributiva e tributaria;
di dare atto che la stipula del contratto è subordinata alla sottoscrizione da parte del soggetto affidatario
del Patto di Integrità e dell’attestazione dell’osservanza del Codice di comportamento del Comune di
Napoli;
di dare atto che i predetti impegni sono assunti nel rispetto dell’art. 163 c. 3 e 5 del 267/2000;
di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000, così come
coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
di dare atto che la presente determinazione risulta soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37
del D.lgs 33/2013;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Napoli;
di dare atto dell’ottemperanza ai principi di cui agli art. 30 comma 1 e 42 del D.Lgs 50/2016;
di attestare, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell’art.13,
c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con
Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell’attività amministrativa;
di attestare che il presente atto non contiene dati personali;
Si allegano quale parte integrante del presente provvedimento n.3 documenti, (da non pubblicare )
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elencati di seguito, per un totale di n.14 pagine:
-

Offerta Somi s.r.l.
Capitolato Tecnico
Durc SOMI Antincendio.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio
Ing. Vincenzo Brandi
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La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs.
82/2005.

