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OGGETTO: SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI ED
IDRANTI DI VILLA GINA E CASCINA MARIA PER 36
MESI – PROCEDURA SINTEL N. 87726725 –
AGGIUDICAZIONE A PROFESSIONE SICUREZZA
S.R.L. CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) P.IVA
03548510969 - CIG: ZF21F3E92E

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE

il Parco Adda Nord ha in gestione l’impianto antincendio di Villa Gina,
sede del Parco stesso e di Cascina Maria sede delle Guardie Ecologiche
Volontarie del Parco;
gli estintori e gli idranti installati presso Villa Gina e Cascina Maria
necessitano di manutenzione e revisione periodica, da eseguirsi con le
modalità previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza;
occorre effettuare la revisione programmata degli estintori e degli
idranti, come da norma UNI 9994-1:2013;
che detti interventi sono finalizzati al mantenimento dei livelli
minimi essenziali di funzionalità e sicurezza;
l’impianto di Villa Gina è costituito da n. 12 estintori a polvere da 6
kg, da n. 1 estintore a polvere da 9 kg e n. 6 idranti;
l’impianto di Cascina Maria è costituito da n. 4 estintori a polvere da
6 kg;
la normativa prevede il collaudo degli estintori a polvere ogni 36 mesi
e che questa procedura risulta economicamente onerosa oltre a privare
gli edifici degli estintori poiché è un intervento che viene effettuato
fuori sede;

VISTA

la determinazione n. 132 del 13.07.2017 con cui è stata indetta la gara
d’appalto denominata “Sostituzione e manutenzione estintori ed idranti
di Villa Gina e Cascina Maria per 36 mesi”;

CONSIDERATO

che tutta la procedura è stata svolta attraverso la piattaforma EProcurement SINTEL di Regione Lombardia;
che in data 14.07.2017, effettuando tutto l’iter tramite procedure
informatiche, è stata pubblicata su SINTEL la procedura con

numero identificativo 87726725 con scadenza in data 19.07.2017 alle
ore 10.00 alla quale sono stati invitati 3 operatori economici:
1
2
3

Professione sicurezza S.r.l.
Techno Fire S.r.l.
A. Berg. Antincendio

Cernusco sul Naviglio (MI)
Oggiono (LC)
Bergamo

CONSIDERATO

che entro il termine ultimo di accettazione è stata caricata sulla
piattaforma un’unica offerta identificata all’ID 1500387443147;

VISTA

l’offerta predisposta dalla ditta Professione Sicurezza S.r.l. che ha
offerto un importo pari ad € 1.410,22, per l’appalto di cui all’oggetto
oltre ad € 50,00 per oneri per la sicurezza;

PROVVEDUTO

ad aggiudicare l’appalto alla ditta Professione Sicurezza S.r.l., via
Briantea 62/A, Cernusco sul Naviglio (MI), P.IVA 03548510969;
a verificare la regolarità contributiva della società con il DURC di
cui al prot. INAIL_8033461;

VISTO

il D.Lgs 50/2016;

VISTA

la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti
gli incarichi di posizione organizzativa;

DETERMINA
1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2.

di approvare il report della procedura n. 87726725 allegato alla presente
determinazione;

3.

per le motivazioni espresse in narrativa, di aggiudicare definitivamente l’appalto
denominato “Sostituzione e manutenzione estintori ed idranti di Villa Gina e Cascina
Maria per 36 mesi” alla ditta Professione Sicurezza S.r.l., via Briantea 62/A, Cernusco
sul Naviglio (MI), P.IVA 03548510969e pertanto l’importo contrattuale risulta essere
pari ad € 1.781,47 comprensivo di oneri per la sicurezza e di IVA ai sensi di Legge;

4.

Di impegnare a favore di alla ditta Professione Sicurezza S.r.l., via Briantea 62/A,
Cernusco sul Naviglio (MI), P.IVA 03548510969 la somma di € 1.781,47 al Capitolo
01051.03.0003 del Bilancio di Esercizio Finanziario 2017 – 2019, con imputazione
nei seguenti anni nei quali diverrà esigibile e che presentano la necessaria
disponibilità:
-

5.

2017 – Sostituzione estintori e manutenzione estintori e manichette - € 944,55
2018 – Manutenzione estintori e manichette - € 334,77
2019 – Manutenzione estintori e manichette - € 334,77
2020 – Manutenzione estintori e manichette - € 167,38

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

6.

di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
SPA
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OGGETTO: SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI ED
IDRANTI DI VILLA GINA E CASCINA MARIA PER 36
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione dirigenziale e attesta la copertura
finanziaria della spesa.
Trezzo sull'Adda, 24/07/2017
Il Responsabile del Servizio
IANNELLI MIRIAM /
INFOCERT SPA
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OGGETTO: SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI ED
IDRANTI DI VILLA GINA E CASCINA MARIA PER 36
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CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Parco Adda Nord per 15
giorni consecutivi a partire dal 27/07/2017

Trezzo sull'Adda, 27/07/2017
Il Direttore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA

