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Considerato che, in base alla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed 
alla normativa di lotta antincendio (rispettivamente D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. Allegato IV punto 
4.1.3, D.M. 10.03.1998 ss.mm.ii. – Allegato VI e UNI 9994-1:2013 punto 4.5) con particolare 
riferimento alle apparecchiature per estinzione degli incendi, l’Ente Parco deve procedere 
durante l’anno, con cadenza semestrale, al controllo periodico previsto degli estintori presenti 
nelle strutture di proprietà dell’Ente Parco Regionale della Maremma; 
 
Considerato che la normativa vigente (UNI 9994-1:2013 punto 4.6) prevede di procedere alla 
revisione programmata delle apparecchiature di estinzione degli incendi con la cadenza 
temporale indicata nel prospetto 2 della stessa norma; 
 
Considerato quindi che le apparecchiature con estinguente a polvere devono essere 
sottoposte a revisione programmata ogni 36 mesi mentre le apparecchiature con estinguente a 
biossido di carbonio (CO2) devono essere sottoposte a revisione programmata ogni 60 mesi; 
 
Dato atto che gli estintori da controllare risultano collocati presso la struttura ubicata in 
località Scoglietto, il centro servizi in località Marina di Alberese, la sede degli uffici e del centro 
visite in Alberese, il centro visite del Collecchio, le foresterie del Parco in loc. Pinottolaio e 
Bocca d’Ombrone e presso l’Acquario di Talamone per un totale di n. 70 estintori, compresi 
quelli sugli automezzi; 
 
Dato atto inoltre della necessità di effettuare la manutenzione agli estintori piccoli presenti 
negli automezzi assegnati ai guardaparco e nel camion in dotazione agli operai dell’Ente; 
 
Tenuto conto che per i servizi richiesti non sussistono rischi interferenti per i quali si rende 
necessario adottare relative misure di sicurezza come evidenziato nel DUVRI e che non 
sussistono di conseguenza costi della sicurezza, in considerazione che il servizio di controllo 
estintori sarà eseguito in orari senza la presenza di personale; 
 
Vista la Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, 
che stabilisce che i contratti  stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 
di conversione stessa (15 agosto 2012) in violazione dell’articolo 26, comma 3 della Legge 23 
dicembre 1999, n. 488 e in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti 
di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e 
sono causa di responsabilità amministrativa; 
 
Visto che tra i bandi presenti nella piattaforma del MEPA risulta presente un Bando attinente a 
quanto necessita l’Ente, denominato “ANTINCENDIO-Servizi di manutenzione degli impianti 
antincendio”; 
 
Visto che lo stesso bando prevede al punto 5.5.1.3 “Manutenzione estintori – Schede Attività e 
Frequenza” che le attività di revisione sono comprese nel canone solo se il contratto ha una 
durata minima di 4 anni (48 mesi); 
 
Richiamato dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento al comma 2 lettera a) 
ed al comma 6, che disciplina la possibilità di scelta del contraente per i “contratti sotto 
soglia”, avvalendosi del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
 
Richiamata anche la Delibera della Giunta Regione Toscana n. 438 del 10.05.2016 recante 
“prime indicazioni agli uffici regionali per l’effettuazione delle procedure negoziate per 
l’affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro di cui all’art. 36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016”;  
 
Dato atto che il codice identificativo gara (CIG) in forma semplificata relativo al presente 
affidamento è CIG: Z851A36CAA; 
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Ritenuto opportuno procedere ad effettuare una RDO (Richiesta di Offerta) ad almeno tre ditte 
inscritte nella suddetta categoria, in base alle “condizioni particolari di contratto” nei quali si 
richiede di presentare la migliore offerta economica sull’importo a base di gara di € 6.000,00 
per anni quattro; 
 
Accertata la regolarità contabile del presente atto, attestante la copertura finanziaria della 
spesa in oggetto, mediante visto; 
 

DETERMINA 
 
1. Di dare avvio, per i motivi espressi in narrativa, alle procedure finalizzate all’affidamento 
del servizio di manutenzione, controllo e ricarica degli estintori presenti nelle strutture dell’Ente 
Parco, ricorrendo alla piattaforma MEPA dove risulta presente un Bando attinente a quanto 
necessita l’Ente, denominato “ANTINCENDIO - Servizi di manutenzione degli impianti 
antincendio”. 
 
2. Di dare atto che sarà richiesta una offerta economica alle ditte inscritte nel MEPA nel 
bando sopra riportato, che esercitano a Grosseto e di seguito riportate: 
Aden2 Antincendio di Capitani Paolo; Antiflamme snc di Rosadini V & C; Sicurmaxi srl. 
 
3.Di dare atto che sarà richiesto di presentare la migliore offerta economica sull’importo a 
base di gara di € 6.000,00 senza I.V.A. per mesi 48, partecipando alla R.D.O. sul sistema Mepa 
in base al documento denominato “condizioni particolari di contratto” che le ditte dovranno 
sottoscrivere per accettazione, oltre all’autodichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016. 
 
3.Di dare atto che la spesa prevista pari ad € 6.000,00 oltre I.V.A. per un importo di € 
7.320,00, sarà meglio definita nel successivo atto di affidamento e suddivisa nelle quattro 
annualità in base alla migliore offerta economica presentata, da prevedere al conto 
n.B.7.a.0008 (57.11.12) Manutenzioni e riparazioni contrattuali su beni dei competenti bilanci 
economici. 
 
4.Di precisare, che: 
- il fine che s’intende perseguire con il contratto è la manutenzione degli estintori presenti nelle 

strutture dell’Ente; 
- l’oggetto consiste nel servizio di manutenzione, collaudo, ricarica e sostituzione degli estintori 

come meglio definiti nel documento “condizioni particolari di contratto”; 
 - le clausole essenziali regolanti il contratto sono disciplinate nei documenti del Bando Mepa 

“ANTINCENDIO - Servizi di manutenzione degli impianti antincendio”. 
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 
- la modalità di scelta del contraente risulta conforme a quanto disciplinato dai “contratti sotto 

soglia” ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento al comma 2 lettera 
a) ed al comma 6, avvalendosi del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

- per la presente procedura è stato rispettato il principio di correttezza, efficacia e di 
trasparenza essendo ricorsi ad una generale indagine sul Mepa. 

 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
F.to Arch. Lucia Poli 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
SPESA. 
 
Esito : Favorevole 
 
[  ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA 
 
Alberese(GR), 08-06-2016  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to Dott.Ssa Catia Biliotti . 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata all'Albo 
di questo Ente Parco dal            e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi di legge. 
 
Alberese (GR),            Il Responsabile 
 F.to Dott.Ssa Catia Biliotti . 
_______________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata 
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi a far data 
dal            sino al           . 
 
Alberese (GR),            Il Responsabile 
 F.to Dott.Ssa Catia Biliotti . 
________________________________________________________________________________ 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.  
 
Lì, Il Responsabile 
  Dott.Ssa Catia Biliotti . 

 


