
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

PROVVEDITORATO/ECONOMATO  
provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 597 del 09/04/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

RDO MEPA per l’affidamento della manutenzione triennale estintori ed impianti 
antincendio  – Integrazione prestazioni - Impegno di spesa  – CIG.  Z0F27D97A8  - 

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n° 2622 del 22/12/16 veniva affidata la RdO MePA per la 
manutenzione triennale degli estintori e degli impianti antincendio del Comune di Civitavecchia alla 
ditta Centro Antincendio Viterbese con sede legale in Viterbo;

Visto che l’ufficio Tecnico, ha richiesto, ad integrazione dei servizi compresi nell’appalto, i 
sottoriportati  interventi urgenti, al fine di assicurare la sicurezza degli stabili comunali:

- cartelli vari di sicurezza e registri antincendio sede via Regina Elena – prev. 381487;
- controllo estintori scuole anno 2019 – collaudo e revisione estintori - fornitura n° 35 

estintori polvere kg 6 – fornitura n° 5 estintori CO2 da 5 Kg – fornitura di n° 2 estintori CO2 
da 2 Kg – lista matricolare estintori – prev. 378832;

- controllo annuale estintori nuovi uffici sede di via Regina Elena – prev. 378925;   

Al fine di procedere con gli interventi urgenti di cui sopra, venivano richiesti preventivi di spesa 
alla ditta aggiudicataria del servizio Centro Antincendio Viterbese tramite il marchio Medio Tirreno 
di Civitavecchia, che richiedeva la somma complessiva di €  5.362,25 oltre Iva di legge, ovvero €  
6.541,95 Iva di legge inclusa;

Visto che pertanto, a seguito di quanto sopra esposto,  occorre procedere con l’integrazione urgente 
del contratto relativo ai servizi antincendio, per gli interventi meglio specificati in premessa;

Considerata l’opportunità di impegnare la somma di €  6.651,95 ai capitoli 221, 223 e 688 del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, che presentano la necessaria disponibilità;

Visto il durc  allegato alla presente e attestante la regolarità contributiva della ditta in parola;

Visti i preventivi di spesa allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;



Ritenuto che l’istruttoria  preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
dlgs 267/00;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 18  del 05/03/19   con la quale veniva approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19  con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione 2019/2021;

Vista il Dlgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

Visto l’art. 36 c. 2 lett. a) del dlgs 18 aprile 2016 n° 50;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) alla ditta Centro Antincendio Viterbese i servizi 
aggiuntivi meglio specificati in premessa, per l’importo complessivo di € 5.362,25 oltre Iva 
di legge, ovvero €  6.541,95 Iva di legge inclusa;

2) Di impegnare la spesa di €  6.541.95 come di seguito riportato:

cap. 223 €       322,58    
cap. 688 €    6.219,37

3) Di dare atto che si provvederà a liquidare la spesa di €  6.541,95, in scadenza nell’anno 
corrente, a prestazioni effettuate e con successiva ordinanza dirigenziale;

4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del dlgs 267/00;

5) Di disporre la trasmissione del presente atto all’ufficio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza;

6) Di trasmettere la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29
del dlgs 18 aprile 2016 n° 50.

Il Dirigente
   Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)



   

          
   



COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 597 del 09/04/2019 

Oggetto: RDO MEPA per l’affidamento della manutenzione triennale estintori ed 
impianti antincendio  – Integrazione prestazioni - Impegno di spesa  – CIG.  
Z0F27D97A8  -

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2019 223   1088 322,58  
2019 688   1089 6219,37  

Civitavecchia li, 10/04/2019 Il Dirigente
    Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_15162349 Data richiesta 15/02/2019 Scadenza validità 15/06/2019

Denominazione/ragione sociale CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE SRL

Codice fiscale 01883620567

Sede legale VIA DELL'AGRICOLTURA, 8 01100 VITERBO (VT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.








