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DETERMINAZIONE n. 53 del 8 maggio 2017  
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO PER L’ANNO 2017 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA  SEMESTRALE PROGRAMMATA ALLE ATTREZZATURE 
ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN 
DOTAZIONE ALL’I.S.E.C.S. MEDIANTE ORDINE SUL MERCATO ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA DITTA FAM ANTINCENDIO 
SRL DI MODENA – IMPEGNO DI SPESA – (C.I.G.: ZDB1E5F118).   
 

IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997, 
modificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 86 del 26/07/1997, con la quale è stato 
approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la gestione dei Servizi Educativi e Scolastici 
di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 
26/11/81998 e la n. 19*5 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica 
anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 
1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al regolamento in vigore; 
 
RICORDATO che il Regolamento Istitutivo ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 
dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore e che in 
particolare a quest’ultimo spettano gli atti di carattere gestionale ai sensi dell’art. 23, quali appunto 
la mera riallocazione di impegni già assunti con propri precedenti provvedimenti, così come la 
riallocazione di impegni assunti con deliberazione di Consiglio di Amministrazione, in quanto 
appunto trattasi ai sensi dell’art. 23.2 lettera c) di “dare esecuzione a deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione”;    
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 35 del 25/09/2014 e del 
Consiglio di Amministrazione dell’I.S.E.C.S. N. 25 DEL 30/09/2014, con le quali è stato approvato il 
“Contratto di Servizio fra Comune di Correggio e l’Istituzione dei servizi educativi Scolastici e 
Sportivi anni 2014 – 2019 di legislatura”, dove tra l’altro venivano assegnati in dotazione alla 
istituzione Scolastica i fabbricati di proprietà comunale sedi delle scuole dell’obbligo (Scuole 
primarie e scuola secondaria statale di primo grado) e sedi dei Nidi d’Infanzia e scuole dell’Infanzia 
Comunali;  
 
RICHIAMATE:  
- la deliberazione di C.d.A. I.S.E.C.S. n. 1 del 23/01/2017 con la quale è stata approvata la 

proposta di bilancio I.S.E.C.S. per l’anno 2017 e triennale 2017 / 2019; 
 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/02/2017 con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione I.S.E.C.S. per gli anni 2017/2019; 
 
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 24/02/2017 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017 – 2019 assegnando ad ogni Responsabile di servizio i 
fondi da gestire;  

 
RICORDATO  che in base al contratto di servizio in essere con il Comune di Correggio  
l’Istituzione è competente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici 
assegnati;  
 
RICORDATO che il regolamento istitutivo ha delineato il riparto delle competenze fra gli organi 
dell’istituzione stessa in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in 
particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore; 
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DATO ATTO che gli immobili in dotazione all’I.S.E.C.S. nei quali è necessario effettuare la 
manutenzione periodica delle apparecchiature antincendio sono i seguenti: 
- Nido d’infanzia comunale “Melograno 
- Nido d’infanzia comunale “Antonio Gramsci” 
- Sc. dell’inf. Comunale “Le Margherite” – Nido d’Infanzia “La Mongolfiera” – Esp. Sud, 
- Scuola dell’inf. statale “C. Collodi” – Nido d’Inf. “Pinocchio” – Fosdondo, 
- Scuola dell’Infanzia comunale “Arcobaleno” – San Martino Piccolo, 
- Scuola dell’infanzia comunale “A. Ghidoni” – Mandriolo  
- Scuola dell’Infanzia statale “Gigi e Pupa Ferrari” 
- Scuola primaria statale “G. Rodari” - Cantona 
- Scuola primaria statale “A. Allegri” – Espansione Sud 
- Scuola primaria statale “Madre Teresa di Calcutta” – Prato 
- Scuola primaria statale “Don Pasquino Borghi” di Canolo 
- Scuola primaria statale “San Francesco d’Assisi” 
- Scuola secondaria statale di primo grado - fabbricato “Marconi” 
- Scuola secondaria statale di primo grado - fabbricato “Andreoli”  
- Palestra scuola secondaria statale di primo grado “Andreoli –Marconi” 
- Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti  
- Sede I.S.E.C.S. 
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere, in ottemperanza alle normative vigenti in materia 
(D.P.R. 547/55- Norme UNI 9994 – D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzioni incendi per 
l’edilizia scolastica - D.Lgs. 81/08 “Sicurezza dei luoghi di lavoro” - D.Lgs. 493/96 – D.P.R. 37/98 
Art. 5) alla manutenzione delle attrezzature antincendio presenti nei fabbricati di proprietà 
comunale in dotazione all’I.S.E.C.S. come sopra dettagliatamente individuati, disponendo 
l’affidamento ad una ditta specializzata e la contestuale assunzione di impegno di spesa atto a 
garantire la copertura finanziaria del servizio stesso; 
 
VERIFICATO che il servizio di cui si rende necessaria l’acquisizione rientra nella soglia di importo 
di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, che consente l’affidamento diretto nel 
rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e con il supporto di 
adeguata motivazione;  
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, per come sostituito dall’art. 
3, comma 166, della L. 24/12/2003, n. 30 e successivamente dall’art. 1 del D.L. 12/07/2004 n. 168, 
le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per 
l’acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni Consip e Intercent-
ER; 
 
VISTE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione: 
- art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla L. 06/07/2012, n. 94 (Spending Review 1), in base alla quale, fermi restando 
gli obblighi previsti al comma 449 sopraccitato, le amministrazioni  pubbliche” di cui all’art. 1 del 
D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, coma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 
207, come da ultimo modificato dall’art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), L. 
28/12/2015, n. 208, a decorrere dal 1 gennaio 2016; 

- D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending 
Review 2); 

- art. 1, commi 455,456,449, della L. 296/2006 così come modificato dall’art. 7 del D.L. 07/05/2012 
n. 52, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 495, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a 
decorrere dal 1° gennaio 2016;   
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- art. 23-ter, commi 1 e 2 del D.L. 24/06/2014 n. 90/2014 per come modificati rispettivamente 
dall’art. 1, comma 550, L. 23/12/2014 n. 190 a decorrere dal 12/11/2014 e dall’art. 1, comma 169, 
L. 13/07/2015 n. 107, a decorrere dal 16/07/2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 
212 della stessa L. n. 107/2015; 

- art. 23-ter, comma 3 del D.L. 24/06/2014 n. 90/2014 per come modificato dall’art. 1, comma 501, 
lett. a) e b),L. 28/12/2015 n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016;  

 
DATO ATTO che ai fini della ricerca del contraente del servizio di manutenzione attrezzature 
antincendio, il Servizio Immobili del Comune di Correggio ha provveduto ad effettuare indagine di 
mercato ed individuazione della ditta specializzata a cui affidare il servizio oltrechè per gli immobili 
pubblici comunali, anche per gli edifici scolastici di proprietà comunale in dotazione all’I.S.E.C.S., 
fermo restando che individuata la ditta, il servizio ISECS con proprio atto di impegno di spesa 
provvedeva ad effettuare l’ordine diretto in Me.Pa;  
 
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Correggio n. 107 
del 28/04/2017 avente ad oggetto: “Affidamento per l’anno 2017 del servizio di manutenzione 
ordinaria semestrale programmata alle attrezzature antincendio presso gli immobili di proprietà 
comunale ed I.S.E.C.S. – Mediante ordine sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
alla ditta F.A.M. Antincendio S.r.l. di Modena”, con la quale: 
- si dava atto che da istruttoria effettuata sul portale Acquistinretepa.it il servizio in oggetto non 

rientra in alcuna convenzione Consip o Intercent.Er;  
- si è provveduto ad effettuare un’indagine di mercato rivolgendosi a tre aziende presenti sul 

Me.Pa. che hanno presentato la loro migliore offerta per il servizio in argomento e precisamente: 
 - STAFF ANTINCENDI SRL di Parma,  
 - SICURMEDIA S.r.l. di Reggio Emilia, 
 - FAM ANTINCENDIO S.r.l. di Modena  
 presentando quest’ultima il preventivo più economico risultando quindi affidataria del servizio di 

manutenzione ordinaria semestrale programmata delle attrezzature antincendio presenti presso 
gli immobili di proprietà del Comune di Correggio e dell’Istituzione I.S.E.C.S.;  

- Si è provveduto alla creazione in favore della ditta FAM Antincendio di Modena di O.d.A. (Ordine 
di acquisto diretto) per le prestazioni necessarie per i soli immobili pubblici comunali, con 
disposizione di trasmettere la determina stessa al Direttore del Servizio I.S.E.C.S. per 
l’assunzione dell’impegno di spesa di propria competenza quantificati in Euro 3.851,00 + I.v.a. al 
22% (€ 847,22) per un totale di Euro 4.698,22;  

- Si è provveduto ad acquisire un unico codice CIG assegnato per via telematica mediante 
collegamento al portale ANAC (smartcig): ZDB1E5F118; 

   
RITENUTO pertanto di provvedere alla creazione, in favore della sopra citata impresa, di O.d.A. 
(Ordine di acquisto) sul Me.Pa per le seguenti prestazioni per i soli immobili scolastici di proprietà 
comunale in dotazione all’I.S.E.C.S.: 

Codice  Articolo Descrizione come da catalogo 
Me.Pa. ditta FAM Antincendio 
S.r.l. 

Importo unitario Quantità Importo 
Totale (I.v.a 
esclusa) 

    
 

ACON1077  Controllo semestrale estintori    € 5,00 /estintore  187 935,00 

WACON1077 Controllo semestrale idranti 
antincendio a norme UNI EN 
671/3   

 € 10,00 / idrante  97 970,00 

KAPORTA1077 Controllo semestrale porte 
REI e porte su vie di fuga  

€ 6,00 / porta  261 1.566,00 

KAELETTRO1077 Controllo semestrale 
elettropompa  

€ 300,00 / elettropompa  1 300,00 

WACONVVF Controllo semestrale attacco 
motopompa VVF  

€ 10,00 / attacco    8 80,00 
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DATO ATTO che i prodotti individuati hanno le caratteristiche previste dalle normative di legge e 
presentano costo annuale del prezzo che si ritengono congrui e convenienti nell’interessa 
dell’amministrazione;   
 
DATO ATTO che in base a quanto specificato il quadro economico della spesa annuale per il 
servizio in argomento risulta essere il seguente: 
- Manutenzione periodica attrezzature antincendio 

 da contratto Me.Pa.  €   3.851,00  
- Iva al 22%   €      847,22 
- Totale Intervento   €    4.698,22 
 
VISTI:  
 - l’Art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (“Nuovo codice degli Appalti”) il quale prevede per lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a € 40.000,00, l possibilità di disporre l’affidamento diretto, 
adeguatamente motivato; 

- l’Art. 38 del “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 37 del 16/04/2009 e modificato con Delibera di C.C. n. 83 del 30/09/2011 che 
consente il ricorso diretto ad una sola ditta nel caso l’importo della spesa non superi 
l’ammontare di Euro 40.000,00 con esclusione dell’I.v.a.;  

 
RITENUTO opportuno, urgente e necessario approvare l’intervento in argomento nei termini trattati 
al fine di assicurare la funzionalità delle attrezzature antincendio e quindi garantire idonee 
condizioni di sicurezza nell’utilizzo degli immobili;  
 
VISTA la Legge 13 agosto 2010 n.136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 2010 il 
“Piano straordinario contro le mafie” che all’art. 3 comma 1 prevede misure relative alla tracciabilità 
dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni criminali; 
 
VISTO il D.L. 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
PRESO ATTO che tali misure consistono  

a) nell’assegnazione di un Codice Identificativo di Gara (CIG) o in alcuni casi contemplati 
dall’art. 11 della L. 3/203, il Codice Unico di Progetto (CUP); 

b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti correnti 
dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno accesso e 
facoltà di movimentazione su tali conti correnti (generalità e C.F.); 

c) che i pagamenti avvengono mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti che 
consentono la tracciabilità della transazione di denaro effettuata; 

d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art. 3 L. 
136/2010; 

 
CHE il rispetto di tale normativa è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali posti in 
essere; 
 
RITENUTO di adeguarsi a tali normative fin da subito provvedendo agli adempimenti liquidatori 
solo una volta acquisiti gli estremi di cui sopra e quindi provvedendo presso le ditte interessate ad 
acquisire gli impegni contrattuali corrispondenti, in sede di conferma d’ordine (essendo nella 
fattispecie in ambito di procedura diretta e negoziata); 
 
DATO ATTO che la nascente spesa per il servizio annuale di complessivi Euro 4.698,22 (I.V.A. 
compresa ) dei quali Euro 3.851,00 per servizio di controllo semestrale programmata ed Euro 
847,22 per aliquota I.v.a. al 22% trova copertura mediante risorse allocate nel Bilancio 
dell’I.S.E.C.S. 2017 al cap. 03308 “Global Service nei seguenti termini:  
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capitolo Denominazione  Centro Gestore Importo 

03308/120 Global Service   0011 – Nido Mongolfiera   101,26  

03308/400 Global Service   0032 – SCI Margherite  103,70 

03308/120 Global Service   0012- Nido A. Gramsci  150,06 

03308/120 Global Service   0014 – Nido Melograno   135,42 

03308/400 Global Service   0034 – SCI Collodi   635,62 

03308/400 Global Service   0033 – SCI Ghidoni  101,26 

03308/400 Global Service   0031 – SCI Arcobaleno   203,74 

03308/410 Global Service   0041 – Scuole Primarie   1.937,36 

03308/400 Global Service   0035 – Sci Gigi e Pupa Ferrari 268,40 

03308/602 Global Service   0062 – Palestre  106,14 

03308/420 Global Service   0042 – Scuole secondarie  807,64 

03308/100 Global Service   0001 – Sede ISECS  147,62 

 
RICHIAMATO l’art. 1 del D.Lgs. 192/2012 che, nel modificare il D.Lgs. 231/2002 sulla lotta ai 
ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro tempi ordinari di pagamento 
di 30 giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è debitore una pubblica 
amministrazione, le parti possono pattuire purchè in modo espresso un termine di pagamento 
superiore che in ogni caso non sia maggiore di 60gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o 
dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione; 
 
Posto che I.S.E.C.S. in quanto P.A. vi è necessità prima della liquidazione di effettuare una serie di 
adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti web, registrazioni fatture; acquisizione del 
DURC, emissione mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria; si ritengono in 
ogni circostanza sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento a 60gg anche 
per le spese previste nel presente atto; 
 
Si dispone che nei documenti contrattuali sia inserita la clausola del pagamento della fattura nei 60 
giorni dal ricevimento della stessa; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto: “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche Amministrazioni” in particolare l’art. 23 “obblighi di Pubblicazione concernente i 
provvedimenti amministrativi”;  
 
RICHIAMATO IL Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014 “misure urgenti per la competitività e la 
giustizia sociale” che all’art. 25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la 
P.A.;  
 
RICHIAMATA la Legge 190 del 23/12/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello stato (legge di stabilità 2015)” art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split 
Payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;  
 
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 
lettera a) punto 2, del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;  
 
DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dell’art. 147 – bis del D.Lgs. 
267/200 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla 
correttezza dell’azione amministrativa;  
 
PRESO atto di tutto quanto sopra riportato; 
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RITENUTO urgente e necessario provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

1) di prendere atto ed approvare per l’anno 2017 il servizio di “manutenzione ordinaria 
semestrale programmata alle attrezzature antincendio presso gli immobili di proprietà comunali 
ed I.S.E.C.S. – (C.I.G.:ZDB1E5F118) con aggiudicazione all’impresa F.A.M. Antincendio S.r.l. 
di Modena”, con aggiudicazione mediante indagine di mercato rivolgendosi a tre ditte 
specializzate presenti sul Me.Pa effettuata dal Dirigente dell’area Tecnica del Comune di 
Correggio, ci cui al proprio atto n. 107/2017 del 28/04/2017, nell’importo contrattuale 
complessivo di Euro 6.834,00 oltre all’I.v.a. 22% per Euro 1.503,48 e quindi totali 8.337,48;  

 
2) di prendere atto che nell’atto succitato la ripartizione delle competenze sono così stabilite: 

- per € 2.983,00 oltre all’I.v.a al 22% (€ 656,26) per complessivi € 3.639,26 per costi relativi ad 
immobili a carico del Comune per cui è stato emesso Ordine di acquisto diretto; 

- per € 3.851,00 oltre all’I.va al 22% (€ 847,22) per complessivi € 4.698,22 per costi relativi ad 
immobili a carico dell’I.S.E.C.S. oggetto di approvazione e di impegno della spesa con il 
presente atto; 

  
3) di approvare quindi l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria semestrale  

programmata delle attrezzature antincendio presenti presso gli immobili in dotazione 
all’I.S.E.C.S. come specificati in premessa a ditta specializzata per un periodo di vigenza 
contrattuale di un anno (2017), da eseguirsi in osservanza delle disposizioni di cui ai D.M. 
10/03/1988, D.M. 03/11/2004 e D, Lgs. N. 81/2008;    

 
4) di  procedere, sulla base di quanto specificato all’affidamento delle prestazioni di cui all’elenco 

in premessa riportato per l’anno 2017 mediante Ordine diretto di Acquisto tramite Me.Pa. 
nell’iniziativa “Antincendio – servizi di manutenzione impianti antincendio” all’impresa FAM 
Antincendio S.r.l. con sede in Via Malpiero, 11/A – 41100 – Modena (P.IVA 02963230368) per 
l’importo di competenza complessivo annuo di € 3.851,00 oltre all’I.v.a. (€ 847,22) e quindi per 
un importo totale di Euro 4.698,22; 
 

5) di procedere mediante predisposizione ed invio al fornitore di ordine diretto di acquisto (OdA), 
compilando gli appositi moduli dell’ordine presenti sul sito e sottoscrivendoli con firma digitale, 
nel rispetto di tutte le condizioni regolanti il bando elettronico, per l’importo complessivo di € 
3.851,00 oltre all’I.v.a. al 22% (€ 847,22) e quindi per complessivi Euro 4.968,22;  
 

6) Di dare atto che il quadro economico della spesa annuale per il servizio in argomento risulta 
essere il seguente : 
- Manutenzione periodica attrezzature antincendio 
 da contratto Me.Pa.  €   3.851,00 
- Iva al 22%   €      847,22 
- Totale Intervento   €   4.698,22 
 

7) di attestare che la spesa nascente dal presente atto, di Euro 4.698,22 (I.v.a compresa) trova 
copertura mediante risorse allocate nel Bilancio dell’I.S.E.C.S. 2017 al Cap/Art. 03308 Global 
Service nei seguenti termini:  

capitolo Denominazione  Centro Gestore Importo impegno 

03308/120 Global Service   0011 – Nido Mongolfiera   101,26  767/1 

03308/400 Global Service   0032 – SCI Margherite  103,70 768/1 

03308/120 Global Service   0012- Nido A. Gramsci  150,06 769/1 

03308/120 Global Service   0014 – Nido Melograno   135,42 770/1 
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03308/400 Global Service   0034 – SCI Collodi   635,62 771/1 

03308/400 Global Service   0033 – SCI Ghidoni  101,26 772/1 

03308/400 Global Service   0031 – SCI Arcobaleno   203,74 773/1 

03308/410 Global Service   0041 – Scuole Primarie   1.937,36 774/1 

03308/400 Global Service   0035 – Sci Gigi e Pupa Ferrari 268,40 775/1 

03308/602 Global Service   0062 – Palestre  106,14 776/1 

03308/420 Global Service   0042 – Scuole secondarie  807,64 777/1 

03308/100 Global Service   0001 – Sede ISECS  147,62 778/1 

 
8) di dare atto che per l’affidamento in argomento è stato acquisto il C.I.G.  (Codice Identificativo 

di Gara) ZDB1E5F118, già assegnato al momento dell’ordine in MEPA, impegnando la ditta 
assegnataria del servizio al rispetto e adeguamento alla normativa di cui all’art. 3 comma 1 L. 
136/2010;  

 
9) di procedere a pagamenti con bonifici e comunque con strumenti idonei a garantire la 

tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dalla ditta e portanti l’indicazione 
degli estremi identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e facoltà di 
movimentazione su tali conti correnti; 

 
10) che qualora l’operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 

136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve di 
diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3; 

 
11) di dare atto che il contratto generato dal sistema Me.Pa sarà firmato digitalmente e conservato 

agli atti, ai sensi di quanto disposto dalle regole del sistema di e-procurement della pubblica 
amministrazione, con la ditta F.A.M. Antincendio S.r.l. di Modena;   
 

12) di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria, per i necessari provvedimenti di  
 registrazione e di impegno della spesa;  
 

13)   di provvedere alla liquidazione della spesa a semestre posticipato, ovvero a servizio 
semestrale reso, nei limiti del finanziamento assicurato con presentazione da parte della Ditta 
esecutrice del servizio, di regolare fattura elettronica che verrà trasmessa all’Ufficio ragioneria 
per emissione di apposito mandato di pagamento, una volta vistata dal Responsabile del 
Procedimento, individuato nel geom. Luppi Romano e verificata della regolarità contributiva 
mediante acquisizione del D.U.R.C 

 
14) di attestare che per il presente acquisto sono rispettate le disposizioni di cui all’art. 1 comma 

450 L. 296/2006 modificata da DL 52/2012 (L 94/2012) e art. 328 del DPR 207/2010 per gli 
acquisti sotto soglia; 

 
15) che il Responsabile del procedimento per la pratica in argomento è il tecnico dell’I.S.E.C.S. 

geom. Romano Luppi  
 
16) di esprimere il parere positivo di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi  

dell’art. 147 – bis del D.lgs. 18/agosto 2000, n. 267.  
 
 
 Il Direttore dell’I.S.E.C.S.   
      Dott. Dante Preti 
 (firmato digitalmente)  
 


