
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
N. 76 del 20 febbraio 2020 
 
Oggetto:  Incarico di manutenzione e comodato d’uso relativamente alle 

apparecchiature di prevenzione incendi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
del D.M. 10.03.1998. Ditta Asfire srl di Pordenone.  
Cig Z402C275ED. 

 
IL DIRETTORE 

 
Fatto presente che ai fini della vigente normativa in materia di prevenzione antincendi 
ed in particolare per quanto disposto dall’attuale D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza 
sui posti di lavoro occorre dotare i locali della scuola di estintori e di provvedere alla 
manutenzione delle apparecchiature antincendio oltre che della rete idranti e porte 
tagliafuoco così come segue: 

- n. 13 estintori kg. 5 biossido di carbonio – comodato d’uso e manutenzione 
- n. 19 estintori kg. 6 polvere - comodato d’uso comodato d’uso e manutenzione 
- n. 24 porte tagliafuoco e dispositivi antipanico – controllo  
- n. 24 manichette, naspi e idranti – controllo 
- n. 1 gruppo di pressurizzazione antincendio - controllo; 

 
Contrattata direttamente la ditta Asfire srl – Via de la Comina 33 - Pordenone la quale 
con nota del 16.02.20 prevenuta a questo Ente in data 17.02.20 prot.n. 125/E propone 
il noleggio e la manutenzione degli estintori e il controllo delle porte tagliafuoco, degli 
idranti e del gruppo di pressurizzazione antincendio come segue:  
- comodato d’uso e manutenzione di n. 13 estintori kg. 5 biossido di carbonio verso il 
costo di € 684,45 + iva all’anno per 5 anni; 
- comodato d’uso e manutenzione di n. 19 estintori kg. 6 polvere verso il costo di € 
513,00 + iva all’anno per 5 anni; 
- controllo semestrale n. 24 porte tagliafuoco e dispositivi antipanico verso il costo di € 
216,00 + iva all’anno per 5 anni; 
- controllo semestrale di n. 24 manichette, naspi e idranti verso il costo di € 216,00 + 
iva all’anno per 5 anni;  
- controllo semestrale del gruppo pressurizzazione antincendio verso il costo di € 
504,00 + iva all’anno per 5 anni; 
 
Visto che ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del codice dei contratti pubblici che 
prevede la possibilità di affidare direttamente di lavori, servizi e forniture per importi 
inferiori a € 40.000,00 (IVA esclusa); 
 
Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Asfire srl di Pordenone i servizi di comodato 
d’uso, di controllo e di manutenzione dei dispositivi per la prevenzione incendi per 5 
anni come sopra descritto verso il compenso complessivo di € 10.667,25 oltre all’iva 
22% di € 2.346,80 per un totale di € 13.014,05; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto il regolamento consorziale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
  



Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di 
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 dal D. Lgs. 
267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1) di affidare, alla Ditta Asfire srl – Via de la Comina 33 - Pordenone, per i motivi 

esposti in premessa, la fornitura dei seguenti servizi dal 01.03.2020 al 28.02.2025: 
- comodato d’uso e manutenzione di n. 13 estintori kg. 5 biossido di carbonio  
- comodato d’uso e manutenzione di n. 19 estintori kg. 6 polvere  
verso il compenso di € 5.987,25 oltre all’iva 22% di € 1.317,20 per complessivi € 
7.304,45; 
  

2) di affidare altresì alla Ditta Asfire srl la fornitura dei seguenti servizi dal 01.03.2020 
al 28.02.2025: 
- manutenzione n. 24 porte tagliafuoco e dispositivi antipanico   
- manutenzione di n. 24 manichette, naspi e idranti per 3 anni  
- manutenzione gruppo pressurizzazione antincendio   
verso il compenso di € 4.680,00 oltre all’iva 22% di € 1.029,60 per complessivi € 
5.709,60; 

 
3) di dare atto che il costo complessivo di € 13.014,05 trova copertura economica e 

finanziaria come di seguito indicato: 
- nel bilancio economico di previsione 2020 per € 2.169,00 
- nel bilancio economico di previsione 2021 per € 2.602,81 
- nel bilancio economico di previsione 2022 per € 2.602,81 
- nel bilancio economico di previsione 2023 per € 2.602,81 
- nel bilancio economico di previsione 2024 per € 2.602,81 
- nel bilancio economico di previsione 2025 per €    433,81.   

 
IL DIRETTORE 

Dott. Gian Piero Brovedani 
 
 
 
 
 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 20 febbraio 2020 e continua per giorni quindici. 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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