
FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI
MONTANO LUCINO S.R.L.

DETERMINAZIONE N. 15/2021

N. CIG 

Oggetto: Servizio di manutenzione estintori.

L’anno 2021 il giorno 16 del mese di Maggio , alle ore 9.00, è convenuto presso la sede sociale
l'Amministratore Unico Renato Acquistapace il quale:

Preso atto

 che l’Amministrazione per l’approvvigionamento di lavori, servizi e forniture è tenuta a seguire le
disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei Contratti Pubblici” (di
seguito “Codice”);

Visto

 che, in ottemperanza al DPR n. 151 del 01/08/2011 art. 6, al DM  10/03/1998 art. 4 All. VI, alla
norma UNI19994-1:2013 occorre provvedere alla verifica e al controllo degli estintori presenti in
azienda

 

Visto

 quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla
Legge 120/2020, che stabilisce che per i servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro è consentito
l’affidamento diretto anche senza previa richiesta di due o più preventivi;

Preso atto

 che l’Amministrazione ha richiesto alla società VREI Antincendi di Battello Giacomo S.A.S. un
preventivo di spesa per il servizio di manutenzione estintori;
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Preso atto

 che in data 16/07/2021 la società Vrei Antincendi ha fatto pervenire il preventivo per l’attività di
cui al punto che precede;

Valutata

 l’offerta di Vrei Antincendi è ritenuta  congrua sia sotto il profilo tecnico, in quanto corrispondente
all’esigenza specifica dell’Amministrazione, nonché sotto il profilo economico, in quanto in linea
con i prezzi del settore di mercato di riferimento;

Ritenuto

 pertanto, di poter procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020,
convertito con modifiche dalla Legge 120/2020, del servizio di manutenzione estintori alla società
Vrei Antincendi di Battello Giacomo & C S.A.S.con sede in Lipomo (CO) Via Kennedy 54 P.I.
03470950134;

Dato atto

 che l’affidamento avrà una durata complessiva di mesi 42, a partire dal 01.07.2021;

Dato atto

 che l’affidamento avrà un importo complessivo massimo nel triennio di € 4.900,00, oltre IVA;

DETERMINA

a) di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con modifiche
dalla  Legge 120/2020,  il  servizio  di  manutenzione  estintori  alla  società  Vrei  Antincendi  di
Battello Giacomo & C S.A.S.con sede in Lipomo (CO) Via Kennedy 54 P.I. 03470950134; per
il periodo di mesi 42, decorrenti  dal 01.07.2021, per un importo massimo nel triennio di €
4.900,00, IVA al 22% esclusa, alle condizioni di cui al preventivo ricevuto in atti;

Sede legale: Via Varesina 38/A – 22070 - MONTANO LUCINO  (CO)
Tel. 031/471147 fax 031/473850

mail farmaciamontanolucino@gmail.com
 PEC farmaciamontanolucino@pec.it

C.F. e Partita IVA: 03000010136



FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI
MONTANO LUCINO S.R.L.

b) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del Codice, sul sito istituzionale
dell’Amministrazione  nella  sezione “Amministrazione Trasparente”,  sotto-sezione “Bandi  di
gara e contratti”.

Renato Acquistapace
Amministratore Unico
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