
ENTE PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE UFFICIO ECONOMATO 
N.12 
 
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianto e attrezzature antincendio - ripetizione affidamento e 

impegno di spesa. 
 
Data 30 luglio 2021 
 
L’anno 2021, il giorno trenta del mese di Luglio, nel proprio ufficio 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ECONOMATO 
 
Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in 
conformità alle disposizioni recate dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei 
servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 
 
Dato che è necessario, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015 e della Norma UNI n.9994-
1_estintori, effettuare la manutenzione degli estintori e delle apparecchiature antincendio presenti presso 
l’edificio sede dell’Ente Parco;  
 
Tenuto conto che a breve sarà necessario effettuare il primo controllo semestrale delle apparecchiature e degli 
estintori presente nella sede dell’Ente; 
 
Dato che ai sensi dell’art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018 
in vigore dal 01.01.2019, per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non si rilevano gli obblighi di ricorso al 
MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della 
centrale regionale di riferimento; 
   che, come precisato dalle Linea Guida n.4 Anac aggiornate con delibera di Consiglio n.636 del 10/07/2019 al 
D.L.18 aprile 2019, n.32, è possibile derogare anche al principio di rotazione per affidamenti di importo inferiore 
a €1.000,00; 
    che quanto sopra è indicato anche nell’Art. 11 del proprio “Regolamento per l’affidamento di contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”, aggiornato con Provvedimento del Commissario straordinario 
n.121/2018; 
 
Interpellata per le vie brevi la Ditta Antincendio Essemme di Morena Simone con sede in Ancona, la quale si è 
resa disponibile a presentare un preventivo di spesa; 
 
Visto che in data 10/05/2021 ns. prot.1410, la ditta Antincendio Essemme di Morena Simone, ha presentato un 
preventivo di spesa per la revisione e controllo delle apparecchiature e degli estintori in dotazione dell’Ente, per 
un importo di €266,00 annuo Iva esclusa, per un totale di €798,00 + Iva su base triennale; 
   che detto preventivo è ritenuto congruo e vantaggioso per il servizio richiesto; 
 
Evidenziato che l’importo preventivato trova collocazione al capitolo 0103.13.014 bilancio di previsione 
2021/2023;  
   che la copertura finanziaria della spesa per i prossimi due anni è da imputare anno per anno al capitolo 
0103.13.014 del Bilancio di previsione relativo all’anno di riferimento; 
 
Acquisito il DURC prot. INPS_27124950, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Antincendio 
Essemme; 
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato 
dall’art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2010 n. 
217 - questo Ente ha provveduto a richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per “Servizio di 
manutenzione ordinaria impianto e attrezzature antincendio periodo 2021/2024” il codice CIG 
“Z8F32A5FBA”; 



Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 
 
Richiamati: 
- la delibera di Consiglio Direttivo n.82 del 15/07/2021 avente per oggetto “Approvazione Bilancio di 
previsione 2021_2023 annualità 2021 e Piano programma 2021/2023 annualità 2021.”; 
- la delibera di Consiglio Direttivo n.83 del 15/07/2021 con cui si è deliberato l’“Approvazione e Assegnazione 
PEG anno 2021_2023 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011. 
Viste la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al DLgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 126 
del 2014 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
vista la determina direttoriale n.59 del 29.07.2020 con la quale vengono attribuite per l’Ufficio Segreteria e 
Economato le funzioni di Responsabile di Ufficio con funzioni plurime dell’Ente Parco del Conero alla Rag. 
Manila Perugini; 
                              

DETERMINA 
 
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di affidare il servizio di manutenzione ordinaria impianto e attrezzature antincendio presenti nella sede 

dell’Ente Parco Regionale del Conero alla Ditta Antincendio Essemme di Morena Simone, con sede in 
Ancona, per il periodo 2021-2023, come da preventivo presentato ns. prot.1410/2021, per un importo 
complessivo di €973,56 lordi; 

3. di impegnare, per l’anno 2021, l’importo di €324,52 iva compresa per la revisione annua degli estintori e 
delle attrezzature presenti nella sede dell’Ente;  

4. di dare atto che la copertura finanziaria della spesa per i prossimi due anni è da imputare e impegnare anno 
per anno al capitolo 0103.13.014 del Bilancio di previsione relativo all’anno di riferimento; 

5. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, all’ufficio 
ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

 
    
La presente determinazione, ai fini della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all’albo pretorio 
 

          IL RESPONSABILE  
   UFFICIO SEGRETERIA ECONOMATO 

               F.to Manila Perugini  
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

  
In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al capitolo 0103.13.014 per €324,52 
imp.2021/141 bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021. 
 
Sirolo, lì 30 luglio 2021 
                UFFICIO RAGIONERIA 
                  F.to  Rag. Manila Perugini 
Visto:    IL DIRETTORE 
 F.to Dott. Marco Zannini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi 
dal  02 agosto 2021ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
 
ILDIRETTORE 

                  F.to  Dott. Marco Zannini 
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