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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N.    61/2017 DEL 24.07.2017 

AMMIN – Acquisizione servizi di verifica e manutenzione periodica Impianto Antincendio 
 (Affidamento diretto di servizi e forniture sotto soglia e d’importo inferiore a euro 40.000 ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016) 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP  

L’Amministratore Unico 

DATO ATTO  - che l’impianto antincendio della sede sociale è soggetto alle verifiche semestrali di funzionalità [per 
quanto riguarda gli impianti di rivelazione fumo/calore, ai sensi del D.M. 10.03.1998 e della Norma UNI 
9795 e della Norma UNI 11224, e per gli idranti dalle Norme UNI10779 – UNI19490-UNI-EN671-2 – UNI-
EN 671-3] verifiche mai operate; 

- che la verifica semestrale dell’impianto è considerata ordinaria manutenzione di parte dell’immobile 
locato e pertanto la relativa attività e le conseguenti spese sono a carico del conduttore (Sardegna IT) a 
norma del codice civile (art. 1576 e art. 1609) e come previsto nel contratto di locazione (art.12); 

 - che si è in possesso di 2 quotazioni e offerta del servizio da parte di Riccardi S.r.l. [Via G. Turcotti, 10 - 
15033 Casale Monferrato (AL), P.IVA : 01470780063 - filiale di Cagliari, Viale Monastir 87] e De Gioannis 
Antincendio e Sicurezza Srl, [Viale La Plaia 46, Cagliari (CA), P.IVA 01734080920], principali ditte del 
settore con sede legale in Sardegna; 

- che i prezzi calcolati in funzione delle quotazioni ricevute ed applicate alle unità oggetto di verifica sono 
riportati nella tabella seguente: 

 

Prestazione N. udm
Quotazione 
Riccardi 

TOT 
Riccardi 

Quotazione 
De Gioannis 

TOT De 
Gioannis 

Verifiche semestrale 
funzionalità impianti di 
Rivelazione fumo/calore 

1 anno € 500,00 € 500,00 € 550,00 € 550,00

Manutenzione e controllo 
idranti – verifiche 1° 
semestre (controllo 
semestrale) 

8 unità € 5,00 € 40,00 € 4,00 € 32,00

Manutenzione e controllo 
idranti – verifiche 2° 
semestre (controllo 
annuale) 

8 unità € 5,00 € 40,00 € 10,00 € 80,00

Manutenzione semestrale 
porte tagliafuoco e uscite 
di sicurezza – Porte a 1 
ant1 

4 unità € 5,50 € 22,00 € 6,00 € 24,00

Manutenzione semestrale 
porte tagliafuoco e uscite 
di sicurezza – Porte a 2 
ante 

9 unità € 5,50 € 49,50 € 8,00 € 72,00

Controllo e la 
manutenzione idranti a 
cadenza quinquennale 

8 unità € 9,50 € 76,00 € 18,00 € 144,00

€ 727,50 € 902,00

 

- che l’offerta della Riccardi S.r.l. è risultata più conveniente; 

- che la spesa per il controllo completo dell’intero sistema antincendio della sede (valido per la durata di 
ogni singola attrezzatura come specificata in tabella) ammonta a € 727,50 IVA esclusa, in ragione di: 

- € 500,00 IVA esclusa per le verifiche semestrali funzionalità impianti di Rivelazione fumo/calore; 

- € 5,00 IVA esclusa per la verifica semestrale di ciascun idrante (pari a € 80,00 per tutti i n. 8 idranti 
presenti in sede e di ns. pertinenza per le verifiche del 1° semestre e del 2° semestre); 
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- € 5,50 IVA esclusa per la verifica di funzionalità delle porte tagliafuoco a battente e/o porte su vie di 
fuga (pari a € 71,50 per tutte le n. 13 porte tagliafuoco e/o porte su vie di fuga presenti in sede e di ns. 
pertinenza); 

- € 9,50 IVA esclusa per il Controllo e la manutenzione idranti (a cadenza quinquennale; pari a € 76,00 
per tutti i n. 8 idranti presenti in sede e di ns. pertinenza). 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come innovato dal Decreto 
legislativo 19 aprile 2017, n. 56, in particolare l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che alla lettera a) del comma 
2 consente l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

DETERMINA 
Art. 1. Le premesse e gli allegati preventivi della Riccardi S.r.l. e della De Gioannis Antincendio e Sicurezza Srl, sono parte 

integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di procedere all’invio dell’ordine di acquisto per la acquisizione dei servizi di verifica e manutenzione periodica 
dell’impianto antincendio alla Riccardi S.r.l. [Via G. Turcotti, 10 - 15033 Casale Monferrato (AL), P.IVA : 
01470780063 - filiale di Cagliari, Viale Monastir 87] per i seguenti corrispettivi: 

- € 500,00 IVA esclusa per le Verifiche semestrali funzionalità impianti di Rivelazione fumo/calore; 

- € 5,00 IVA esclusa per la verifica semestrale di ciascun idrante (pari a € 80,00 per tutti i n. 8 idranti presenti in 
sede e di ns. pertinenza per le verifiche del 1° semestre e del 2° semestre); 

- € 5,50 IVA esclusa per la verifica di funzionalità delle porte tagliafuoco a battente e/o porte su vie di fuga (pari a € 
71,50 per tutte le n. 13 porte tagliafuoco e/o porte su vie di fuga presenti in sede e di ns. pertinenza); 

- € 9,50 IVA esclusa per il Controllo e la manutenzione idranti (a cadenza quinquennale; pari a € 76,00 per tutti i n. 
8 idranti presenti in sede e di ns. pertinenza). 

pari a una spesa complessiva di € 727,50 IVA esclusa 

Art. 3. Di sostenere l’importo di € 727,50 IVA esclusa sul budget di previsione 2017 per le spese generali inerenti 
l’amministrazione (AMMIN). 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) l’Ing. Giancarla Laconi. 

 

L’Amministratore Unico 
Dott. David Harris 


