
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                                 ______________________                    

code:dete2716llpp.wps                                               ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.            

         SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

         DETERMINAZIONE N° 27 DEL 16.05.2016    

 

OGGETTO : CONCESSIONE DI PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO 

CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI 

IMMOBILI COMUNALI - CIG X23087ABC1 . 

 

L' anno  2016  ( duemilasedici )  il giorno 16  ( sedici  ) del mese di Maggio (05 ) alle 

ore 12,00; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

adotta la seguente determinazione . 

 

PREMESSO: 

 

          che  occorre  necessariamente continuare nell’ esecuzione  del  servizio  globale 

di  controllo e manutenzione   dei presidi antincendio installati negli immobili comunali, 

allo scopo di mantenere i medesimi perfettamente funzionanti e vigilati da personale 

specializzato , il tutto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ; 

 

che il precedente affidamento 2013-15 formalizzato  con determinazione n° 

22/2013 ,  è venuto in scadenza e che al momento , restando in attesa dell’ emissione 

delle linee guida ANAC attuative del sopravvenuto D.lgs n° 50/2016 per quanto attiene 

le modalità degli  affidamenti sottosoglia  , non é consigliabile in una situazione di 

parziale vuoto normativo ,  l’avvio e la conclusione di una nuova gara per l’affidamento 

poliennale , considerate le incertezze del momento ; 

            

          che, pur ipotizzando una gestione diretta, nell'ambito dell'Ente non sono presenti 

le risorse umane che abbiano i requisiti necessari, in quanto trattasi di un'attività 

particolarmente qualificata e pertanto richiedente l'intervento di un soggetto che abbia la 

specifica professionalità, i requisiti e le attrezzature richieste; 

 

          che pertanto si  ritiene di procedere alla proroga tecnica per un periodo di mesi 

sei, decorrenti dalla prossima  verifica dei vari presidi antincendio prevista entro la fine 

del corrente mese  ; 

 

che , detta proroga tecnica , alle medesime condizioni e con lo stesso soggetto 

del precedente affidamento  , rappresenta un valido strumento per garantire la continuità 

del servizio che è rivolto al mantenimento delle condinzioni di sicurezza antincendio , 

per cui l’interruzione dello stesso risulterebbe particolarmente pregiudizievole ; 



 

 

 

RITENUTO , pertanto, di procedere alla proroga tecnica per un periodo di mesi 

sei, dalla prossima  verifica dei vari presidi antincendio prevista entro la fine del 

corrente mese; 

 

            CONSIDERATO  che trattandosi di proroga (c.d. tecnica) non è prevista la 

richiesta di un nuovo codice CIG in quanto la proroga è concessa per garantire la 

prosecuzione dello svolgimento del servizio in capo al precedente affidatario , Ditta 

FOCOSTOP di Michelon Luigi  di Voghera (PV) , c.f. MCHLGU75B27M109B – p.iva 

02038690182, che ha fornito preliminarmente la propria disponibilità ; 

 

           

            

          RITENUTO di dover provvedere in merito con immediata esecutività; 
 

VISTI: 

-lo statuto comunale;   

-il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 

-il D.lgs 267/2000 ; 

- le modifiche apportate dai commi 502 e 503 dell’ articolo 1 della legge di stabilità 

2016 , all’ articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 e all’ articolo 15 

comma 13 lettera d) del decreto legge 6 luglio 2012 n° 95 , come convertito in legge n° 

135/2012. 

 

Visto il provvedimento sindacale n° 12/2014 con il quale è stato attribuito al sottoscritto 

l’incarico di responsabile del Servizio tecnico ll.pp. ; 

Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 14.01.2016 , con la quale è stato approvato e 

affidato il P.O.E.B. provvisorio per l’ anno 2016 ; 

Vista la successiva determinazione ll.pp. n° 23 del 04.04.2016 di impegni di spesa a 

carico del P.O.E.B. provvisorio per l’ esercizio 2016 , sino a tutto il 30.04.2016 ;  

 

   D E T E R M I N A 
 

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di richiamarla a far parte del presente 

dispositivo; 

 

2) di prorogare in linea tecnica, dalla prossima verifica dei vari presidi antincendio 

prevista entro la fine del corrente mese, alle medesime condizioni e con lo stesso 

soggetto del precedente affidamento , il servizio  globale di  controllo e manutenzione   

dei presidi antincendio installati negli immobili comunali al precedente affidatario , 

FOCOSTOP di Michelon Luigi  di Voghera (PV) , c.f. MCHLGU75B27M109B – p.iva 

02038690182, che ha fornito preliminarmente la propria disponibilità , ; 

 

3) di dare mandato all’Ufficio preposto di dare comunicazione dell’avvenuta 

concessione di proroga tecnica  alla FOCOSTOP di Michelon Luigi  di Voghera (PV) , 

c.f. MCHLGU75B27M109B – p.iva 02038690182 , definendo la stessa per mezzo di 

corrispondenza; 

 

4) di inviare il presente atto al Settore Tecnico LL.PP e  al Settore Servizi Finanziari  

per quanto di competenza. 



 

 

 

5) di fronteggiare prossimamente le spese conseguenti l’ emissione della presente , con 

addebito agli impegni di spesa delle spese correnti e di manutenzione già imputati 

annualmente alla   gestione del  bilancio annuale  ; 

 

6) di dare atto che é di competenza del responsabile del servizio l'adozione del 

provvedimento di liquidazione  delle singole spese  , senza emissione di ulteriore 

determinazione , previa acquisizione della documentazione prescritta (fattura) ed 

accertamento della regolarità della prestazione e della regolarità contributiva  , con 

apposizione di  visto sulla predetta documentazione ; 
 

7) Di stabilire che il presente atto non costituisce impegno di spesa ; 
 

8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’ art. 18 del D.L. 

83/2012 , convertito in Legge n° 134 del 07 Agosto 2012 ; 

 

9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per 

le procedure e i controlli del D.lgs n°  267/2000 , nonché alle verifiche previste dal 

D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se necessarie ;   

 

 

10) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del 

procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti 

chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.  

 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

                                                                                        Geom. Luigi MUZIO  

                              
                                                                           
 
 
 
 


