CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 386 del 2 dicembre 2021
Oggetto:

Incarico per la manutenzione impianto antincendio ai sensi del DPR
462/01 e del D.Lgs. 81/2008.
Ditta Città Impianti di Artico Renzo, Talponedo di Porcia (Pn).
Cig Z59343993F.
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 provvedere alla manutenzione dell’impianto elettrico
antincendio (pulsanti allarme, targhe luminose, ecc…);
Esaminate le caratteristiche tecniche dell’impianto e ritenuto, ai sensi dell’attuale
normativa vigente in materia di antincendio e di sicurezza sui posti di lavoro, di
provvedere alle seguenti prestazioni periodiche:
- due verifiche all’anno per il test, prove, manutenzione alle batterie
- controllo funzionamento di tutti i sensori di marca “Bentel”
- controllo funzionamento targhe luminose di segnalazione ALLARME
ANTINCENDIO
- controllo funzionamento pulsanti allarme incendio
- controllo funzionamento magneti porte tagliafuoco
- controllo funzionamento sirena esterna
- controllo carica delle batterie della centrale incendio e dell’alimentatore targhe e
magneti;
Rilevato che con propria determinazione n. 369 del 20.12.2018 si affidava alla ditta Città
Impianti di Artico Renzo di Talponedo di Porcia (PN) il servizio di manutenzione
dell’impianto antincendio (parte elettrica) per gli anni 2022, 2023 e 2024;
Riscontrata la competenza e la puntualità con la quale la ditta Città Impianti ha svolto il
servizio di cui trattasi;
Contattata quindi la Ditta Città Impianti di Talponedo di Porcia (Pn) per il rinnovo del
contratto di manutenzione, la quale con nota del 29.11.2021 pervenuta a questo Ente in
data 30.11.2021 – prot. n. 1109/E si rende disponibile ad effettuare gli interventi di
manutenzione di cui sopra verso un compenso annuale di € 830,00 + iva per l’anno 2022
di € 840,00 + iva per l’anno 2023 e di € 850,00 + iva per l’anno 2024 con esclusione di
eventuali sostituzioni di materiali e diritti di chiamata;
Riscontrata congrua l’offerta presentata dalla Ditta Città Impianti;
Ritenuto di prevedere un importo di spesa di € 500,00+iva all’anno per eventuali pezzi
di ricambio e diritti di chiamata che saranno verificati e sostituiti a seguito di conferme
scritte da parte di questi uffici previa presentazione dei costi da sostenere;

Ritenuto quindi di affidare alla Ditta Città Impianti le seguenti prestazioni in materia di
prevenzione antincendio ai sensi delle vigenti normative in materia con particolare
riferimento al D.Lgs. 81/2008 e al DPR 462/01:
Fatto presente che la Ditta Città Impianti si impegna ad ogni singola verifica e
manutenzione ad apporre le relative annotazioni sull’apposito registro dei controlli
periodici custodito presso gli Uffici del Consorzio;
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 l’incarico, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta CITTA’
IMPIANTI di Artico Renzo - Via Torriccelli n° 32, Zona industriale, 33080 Tolponedo
di Porcia (Pn) – per il servizio di manutenzione dell’impianto antincendio (parte
elettrica) per gli anni 2022, 2023 e 2024 come segue:
- due verifiche all’anno per il test, prove, manutenzione alle batterie
- controllo funzionamento di tutti i sensori di marca “Bentel”
- controllo funzionamento targhe luminose di segnalazione ALLARME
ANTINCENDIO
- controllo funzionamento pulsanti allarme incendio
- controllo funzionamento magneti porte tagliafuoco
- controllo funzionamento sirena esterna
- controllo carica delle batterie della centrale incendio e dell’alimentatore targhe e
magneti;
2) di riconoscere alla ditta Città Impianti, per i servizi di cui sopra, i seguenti compensi:
- per l’anno 2022 € 830,00 + iva 22% € 182,60 per un totale di € 1.012,60 oltre a
€ 500,00 + iva 22% 110,00 per un totale di € 610,00 per eventuali pezzi di
ricambio e diritti di chiamata che si rendessero necessari durante l’anno;
- per l’anno 2023 € 840,00 + iva 22% € 184,80 per un totale di € 1.024,80 oltre a
€ 500,00 + iva 22% 110,00 per un totale di € 610,00 per eventuali pezzi di
ricambio e diritti di chiamata che si rendessero necessari durante l’anno;
- per l’anno 2024 € 850,00 + iva 22% € 187,00 per un totale di € 1.037,00 oltre a
€ 500,00 + iva 22% 110,00 per un totale di € 610,00 per eventuali pezzi di
ricambio e diritti di chiamata che si rendessero necessari durante l’anno;
3) di dare atto che il costo totale di € 4.904,40 trova copertura economica e finanziaria
come segue:
- nel bilancio economico di previsione 2022 per € 1.622,60
- nel bilancio economico di previsione 2023 per € 1.634,80
- nel bilancio economico di previsione 2024 per € 1.647,00.
Attività didattica e produttiva.
IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 2 dicembre 2021 e continua per giorni quindici.
IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani
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