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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE  ed 

ACQUISTO ESTINTORI; 

 

c/o  gli Uffici  di seguito indicati  : 

- SEDE USR CALABRIA VIA LUNGOMARE 259 ,CATANZARO LIDO.  

- SEDE A.T. DI CATANZARO VIA COSENZA 31, CATANZARO LIDO . 

- SEDE A.T. DI REGGIO CALABRIA TRONCO S.ANNA E SEDE CORSO GARIBALDI, REGGIO CALABRIA.  

- SEDE A.T. DI VIBO VALENTIA  VIA G. FORTUNATO, VIBO VALENTIA . 

- SEDE A.T. DI CROTONE PIAZZA MONTESSORI N° 17 , CROTONE. 
- SEDE A.T. DI COSENZA  CORSO TELESIO -COSENZA 
DURANTA SERVIZIO DI MANUTENZIONE :  12 MESI 

CIG ZAF1F9AF51 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che è necessario ed urgente procedere all’individuazione di una ditta regolarmente accreditata 

sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) a cui affidare il servizio di manutenzione 

estintori c/o gli Uffici sopra indicati; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014125/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di 

seguito denominato D.lgs. 50/2016 ; 

 

VISTO l'art. 36 del D. Lgs 50/2016 "Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni" che disciplina 

l’ affidamento diretto, con procedura negoziata,  indicata sul MEPA come Trattativa Diretta;  

VERIFICATO che in merito all'acquisizione di tale fornitura non sono attive Convenzioni quadro della 

Consip; 

RITENUTO,  di dover procedere all’individuazione di una Ditta a cui affidare il servizio di cui trattasi, 

mediante una Trattativa Diretta con n° 5 Ditte di Settore abilitate sul MEPA,  ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 

207/2010, nell'ambito del Bando " SIA 104 - Servizi di manutenzione estintori”; 

VISTO il  prospetto (all.1) inviato dal  Consegnatario dell’USR Calabria , nel quale vengono elencati i 

servizi relativi al I e II° Semestre  da acquistare riguardo la  manutenzione ed acquisto degli estintori presenti 

nei diversi uffici della Regione, per come comunicato dagli Uffici competenti;  
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DETERMINA 

- di indire, per le motivazioni espresse e secondo le modalità di cui in premessa, una procedura di 

Trattativa Diretta con n° 5 Ditte scelte tra quelle abilitate sul MEPA, al fine di individuare una Ditta 

a cui affidare il servizio di manutenzione e acquisto degli estintori ; 

- che la Ditta a cui affidare i servizi di cui trattasi, verrà scelta in base all’offerta economica più bassa 

tra quelle pervenute con le Trattative Dirette e dopo le opportune verifiche; 

- che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, anche in presenza di una sola offerta ,  con 

emissione del modulo predefinito dal MEPA;  

- che la mancata sottoscrizione e presentazione del documento relativo  al Patto di Integrità, da 

presentare unitamente all’offerta economica,  determinerà l’esclusione dalla gara; 

-   di autorizzare l'imputazione della relativa spesa  con i fondi assegnati - ai sensi della legge 908/1960     

sul capitolo di pertinenza ;      

-  di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche 

debitamente controllate e vistate, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché 

previa dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori del Consegnatario o sub-consegnatario 

individuato.  

 

          IL DIRIGENTE  

                                                                                                                     Giuseppe MIRARCHI 
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