PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N° 999

OGGETTO:

DEL 21/09/2022

Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'ex. art. 36, co. 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di noleggio delle attrezzature per lo
svolgimento della prova pratica del corso antincendio -rischio medio presso i
VV.FF. di Nuoro. Affidamento alla Ditta Aurora Antincendio di Florinda Flore, con
sede a Nuoro. CIG: ZCF37D600C.

IL DIRIGENTE

richiamati:
-

il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 36/2021 dal quale risulta conferito alla scrivente
l'incarico di direzione del Settore Amministrativo;

-

la deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio n. 19 del 7
febbraio 2022 è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022/2024;

-

la deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio n. 20 del 7
febbraio 2022 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

-

la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 90 del 13 giugno 2022, con cui si è provveduto
all'approvazione del PEG anno 2022;

premesso:
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-

che il D. L.gs n. 81/2008 all’ art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a
designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi;

-

che i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio devono ricevere
un’adeguata e specifica formazione;

preso atto che in data 27 settembre 2022 si svolgerà il corso di formazione per addetti antincendio rischio
medio, tenuto dai Vigili del Fuoco di Nuoro;
considerato:
-

che l’attività formativa suddetta consta di un modulo teorico ed uno pratico, quest’ultimo finalizzato a
testare le capacità del personale incaricato alle attività di prevenzione incendi;

-

che per svolgere le esercitazioni e le prove pratiche previste dal corso è necessario utilizzare specifiche
attrezzature, quali a titolo esemplificativo estintori e bombole del gas;

-

che la Provincia di Nuoro non dispone delle dotazioni necessarie per svolgere la prova pratica;

riscontrata pertanto l’esigenza di usufruire dei servizi di noleggio delle attrezzature per poter svolgere le
esercitazioni previste dal corso di formazione per addetti antincendio - rischio medio;
dato atto che il servizio che si intende conseguire consiste nel noleggio di attrezzature quali estintori e bombole
gas, in numero adeguato a svolgere lo svolgimento della prova pratica da parte di n.26 addetti;

tenuto conto che con il comma 130 dell’art.1 della legge 30.12.2018 n.145 è stato modificato l’art.1 comma
450 della legge 27.12.2006 n. 296: “(…..) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000
euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici (…)“ innalzando la suddetta somma da 1000,00 euro a
5000,00 euro per non incorrere nell’obbligo di ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti con la
possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche;
visto il preventivo, acquisito dal RUP, della Ditta AURORA ANTINCENDIO DI FLORINDA FLORE, descritto come
segue:
-

noleggio di n. 13 estintori a CO2 da kg. 5 cad. al prezzo unitario di euro 20,00 oltre IVA al 22%;
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-

noleggio di n. 2 bombole di gas GPL da kg. 15 cad. al prezzo unitario di euro 42,00 IVA compresa;

rilevato che detto numero di attrezzature è stato ritenuto sufficiente dai Vigili del Fuoco di Nuoro, per svolgere
la prova pratica;

accertato che nulla è dovuto dalla Stazione Appaltante all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, in merito
al contributo da versare, previsto per l'attribuzione del CIG in quanto l'importo suddetto è inferiore ad euro
40.000,00;

individuata la procedura che si intende seguire in quella definita all’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei
Contratti Pubblici, corrispondente, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, all’affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
richiamate le concordi Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 e n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate nuovamente con delibera del
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55,
limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;
considerato che, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 50/2016, l’affidamento e l’esecuzione degli appalti di lavori,
servizi e forniture si svolgono prioritariamente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza;

considerato che, nel rispetto del criterio di rotazione tra fornitori, il preventivo per l’importo di euro 401,20 IVA
presentato dalla Ditta AURORA ANTINCENDIO DI FLORINDA FLORE, con sede in Nuoro (NU), Via Donatori di
Sangue n. 27, è stato valutato dal RUP come congruo e idoneo;

visti:
Pag. 3 di 7

-

l'art. 107 del D.lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;

-

lo Statuto della Provincia di Nuoro;

-

il vigente Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. n. 11 del 28.03.2013,
attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.241/1990 e del
vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
DETERMINA

di affidare, alla Ditta AURORA ANTINCENDIO DI FLORINDA FLORE, con sede in Nuoro (NU), Via Donatori di
Sangue n. 27, l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura mediante ordinativo diretto;

di imputare la spesa complessiva di euro 401,20 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

2022

Cap/Art

103317/0

Miss.Prog

0102

Tit.Macroaggr.

1.03

Importo

401,20

Soggetto
87695 AURORA
ANTINCENDIO DI FLORE
FLORINDA, p.i. IT
01407860913

di dare atto:
-

che le prestazioni di consegna e noleggio delle attrezzature saranno rese a decorrere dal 27 settembre
2022 e si concluderanno in pari data;

-

che la ditta affidataria provvederà, a propria cura e spese, sia alla consegna dell’attrezzatura prima
dell’inizio della prova pratica, presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Nuoro, sita In Via Sandro Pertini,
sia al successivo ritiro dell’attrezzatura al termine della prova;

-

che quale Responsabile del Procedimento e RUP è incaricato il funzionario Francesco Morisano;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
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sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

di trasmettere il presente provvedimento al Settore Risorse Finanziarie per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tar nel termine di 30 giorni, decorrenti dal momento
in cui si è perfezionata la notifica dell’atto anche al destinatario, o dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

999

21/09/2022

SETTORE
AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
21/09/2022

Determina a contrarre per l'affidamento diretto, senza previa consultazione di
piÃƒÂ¹ operatori economici, ai sensi dell'ex. art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, per il servizio di fornitura (noleggio) delle attrezzature per lo
svolgimento della prova pratica del corso antincendio rischio medio di data 27
settembre 2022. Affidamento Ditta Aurora Antincendio di Florinda Flore con
sede a Nuoro. CIG: ZCF37D600C.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

Riferimento pratica finanziaria: 2022/1055
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

2022

103317/0

0102

1.03

1984

Nuoro, 21/09/2022

Importo €

401,20

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie
F.toDott. Mariano Meloni

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 22/09/2022

L’OPERATORE INCARICATO
Giuseppina Manca
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