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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

DETERMINA 6 - 2022
Acquisto delle attività necessarie per l'asseverazione ai fini
dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio della sede
regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo . CIG Z313677C3E.
Il Dirigente
VISTO il R.D. n. 2440/1923 recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità dello Stato I
Il•

VISTO il R.D. n. 827/1924 recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
per la contabilità generale dello Stato
Il

VISTO il " Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della
Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 1/DEL/2010,
come da ultimo modificato con delibera n. 2/DEL/2011;
VISTO il " Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti
adottato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136 del 31 ottobre 2012, e
s.m.i.;
Il

VISTO il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 283 del 21 dicembre 2021
che approva il bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziar io 2022 e il
bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024 della Corte dei conti;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 20212023;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante" Codice dei contratti pubblici
e, in particolare, l'art. 36;

Il

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la
semplificazione dei procedimenti e per l1innovazione digitale", convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successivamente modificato
dal decreto legge n. 31 maggio 2021, n. 77 recante" Governance del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
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amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure convertito con
modificazioni
dalla
legge
29
luglio,
n.
108
prevede, in deroga al suddetto art. 36, prevede che fino al 30 giugno 2023 le stazioni
appaltanti possano procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture di
importo inferiore ad € 139.000 (IV A esclusa), anche senza consultazione di più
operatori, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. n.
50/2016;
Il

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/2016 inerenti agli affidamenti sottosoglia, come
aggiornate con delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019;
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1 il quale, al comma
449, impone alle Amministrazione statali centrali e periferiche di approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro», e, in particolare, l'articolo 46 che individua, tra gli obblighi non
delegabili del datore di lavoro, devono essere adottate idonee misure per prevenire
gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori;
VISTO il decreto del Segretario generale n. 125 del 4 aprile 2022, Prot. n. 125 con il
quale è stato attribuito alla dottoressa Francesca Pluchinotta Palmeri l'incari co
dirigenziale ad interim presso il S.A.U.R. per l'Abruzzo;
VISTO il decreto del 12 aprile 2022 Prot. n. 401, con il quale al dirigente del S.A.U.R.
per l'Abruzzo sono state delegate tutte le funzioni e gli obblighi del datore di lavoro
relativamente agli Uffici della Corte dei Conti per l'Abruzzo, con le sole eccezioni
previste dall'articolo 17 del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008;
VISTO il Decreto 2047-11/03/2022 di designazione del signor Daniele Marmigi di
Responsabile regionale del servizio prevenzione e protezione per la sede della Corte
dei conti della regione Abruzzo per la durata di un anno;
CONSIDERATA la necessità di provvedere agli adempimenti obbligatori in
materia di sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 ed in
particolare a quello dell'asseverazione ai fini dell'attestazione di rinnovo periodico
di conformità antincendio in scadenza;
VALUTATA la necessità di far svolgere ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 01/08/2011
n.151:
- sopralluogo di verifica delle attività da svolgere;
- le attività n. 49.1.A del Gruppo Elettrogeno e n. 74.3.C della Centrale Termica ed in
particolare la verifica, collaudo dei mezzi e dispositivi antincendio (idranti,
sprinkler, rilevazione fumi) e quanto altro necessario al rilascio dell'asseverazione
attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi;
- la predisposizione della modulistica per l'attestazione di rinnovo periodico;
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- l'asseverazione attestante la funzionalità e l' efficienza degli impianti di protezione
attiva antincendi a firma di Tecnico abilitato;
- la consegna e ritiro della documentazione al competente ufficio dei VV.F..
VERIFICATO che il servizio in oggetto non possa essere acquistato attraverso la
Convenzioni Consip in quanto la Convenzione attiva non offre un servizio
integralmente rispondente alle esigenze di questo Ufficio;
RITENUTO di procedere mediante procedura esperita su MEPA
www.acquistinretepa in ragione dell'importo dell'affidamento inferiore alla soglia
comunitaria;
RITENUTO OPPORTUNO predisporre lo schema di contratto comprensivo del
piano dettagliato delle attività e il dettaglio economico per garantire la qualità del
servizio;
VERIFICATO che dalle indagini di mercato sul Mepa, www.acquistinretepa.it,
risulta fornitore che offre il fabbisogno rispondente alle esigenze di questo Ufficio
risulti essere:
GSE - Global Services and Engineering S.r.l., C.F/Partita IVA: 06047721003;
ACCERTATO che la spesa di seguito elencata va imputata al capitolo di
funzionamento cap. 3300 cod. gest. 16 inerente alle spese per l'acquisto di beni e
servizi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e riscontrata la disponibilità dei
fondi;
VISTA l' indicazione della dott.ssa Francesca Pluchinotta Palmeri come "Punto
ordinante" per le acquisizioni mediante Mercato elettronico della Pubblica
amministrazione e Consip identificata con il codice utenza PLCFNC036;
CONDIDERATO che la presente determina è soggetta a pubblicazione nel sito web
istituzionale, in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al D.Lgs. n.
50/2016;
PRESO ATTO che i fornitori presenti sul Mepa per essere abilitati devono avere i
requisiti richiesti dal d.lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii. e che periodicamente sono soggetti
al controllo dei medesimi requisiti per confermare la presenza sul Mepa;
RILEVATO che, sul Mepa, www.acquistinretepa.it, l'ordine della spesa per la
fornitura dei Servizi citati comprensiva del periodo di eventuale proroga per mesi
tre ammonta presuntivamente ad euro 2.100,00 al netto di I.V.A. e di eventuali oneri
di legge e che l'I.V.A. sarà di€462,00 per un totale presumibile di euro 2.562,00;
RITENUTO di procedere mediante Affidamento Diretto, con procedura negoziata,
ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera A) ;
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PRESO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio del codice identificativo
di gara Smart CIG n. Z313677C3E tramite il Portale dell'ANAC;

DETERMINA

1) di individuare la dottoressa Alessandra D'Angelo, Responsabile Unico del
procedimento ai sensi dell'articolo 31 del richiamato decreto legislativo 50 del 2016;
2) 2) di individuare il signor Daniele Marmigi, in qualità di Responsabile di
sicurezza protezione e prevenzione della Sezione regionale della Corte dei conti per
l'Abruzzo, responsabile della verifica degli impianti de11' antincendio nell'ambito
dell'attività di prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sul
luogo di lavoro in conformità al Decreto DGAAGG-AAGG- 0002047-11/03/2022;
3) di procedere all'affidamento del servizio di seguito elencato presso la sede della
Corte dei conti in L'Aquila sulla piattaforma di e -procurement Mercato elettronico
della Pubblica amministrazione, messa a disposizione da Consip S.p.A., mediante
mediante Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lettera A):
- sopralluogo di verifica delle attività da svolgere;
- le attività n. 49.1.A del Gruppo Elettrogeno e n. 74.3.C della Centrale Termica ed in
particolare la verifica, collaudo dei mezzi e dispositivi antincendio (idranti,
sprinkler, rilevazione fumi) e quanto altro necessario al rilascio dell'asseverazione
attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi ;
- la predisposizione della modulistica per l'attestazione di rinnovo periodico;
- l'asseverazione attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione
attiva antincendi a firma di Tecnico abilitato;
- la consegna e ritiro della documentazione al competente ufficio dei VV.F..
4) di provvedere alla fornitura del fabbisogno di seguito elencato mediante RDO sul
Mepa www.acquistinretepa.it con invito al seguente operatore economico:
GSE - Global Services and Engineering S.r.l., C.F.Partita IVA: 06047721003;
5) di far fronte alla spesa derivante dalla suindicata fornitura, quantificata
presuntivamente ad euro 2.100,00 al netto di I.V.A. e di eventuali oneri di legge e
che l'I.V.A. sarà di €462,00 per un totale presumibile di euro 2.562,00 mediante
imputazione al capitolo cap. 3300 cod. gest. 16 inerente alle spese per l'acquisto di
beni e servizi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
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6) di provvedere al pagamento tramite bonifico su conto corrente bancario, a seguito
della ricezione di regolare fattura elettronica, della acquisizione della dichiarazione
di regolare esecuzione nonché della verifica della validità del DURC;
7) di delegare la dott.ssa D'Angelo alla pubblicazione della presente determina sul
sito Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della
trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.
Il Dirigente
FRANCESCA PLUCHINOTTA PALMERI
•

I
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