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GIUNTA REGIONALE 
 

 

DIPARTIMENTO DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE 

 

 

SERVIZIO  TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 

UFFICIO    CONTROLLO E MONITORAGGIO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI 

IMMOBILI DELLA REGIONE ABRUZZO - GIUNTA – MEDIANTE TRATTATIVA 

DIRETTA – DETERMINA A CONTRARRE – CIG: Z1423A0C7A 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
VISTA la L.R. 14.09.1999 n. 77 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo”, così come modificata ed integrata dalla L. R. 26.08.2014 n. 35; 
 

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul 

lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"; 
 

VISTO il D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
 

VISTO il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
 

VISTI, in particolare:  

- l’art. 43, lett. e-bis del D. Lgs 81/2008 “Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, 

lettera t), il datore di lavoro garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di 

incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari 

condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, 

manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi”; 

- l’art. 46, comma 2 del D. Lgs 81/2008: “Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo 

devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei 

lavoratori”; 

- l’art. 63, comma 1, del D.lgs. 81/2008, che statuisce che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai 

requisiti indicati nell'allegato IV del citato decreto; 

 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=37358583
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#018
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#018


VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 769  del 15.12.2017 con cui è stato conferito all’ing. Carlo 

Giovani l’incarico di Dirigente “Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro” della Giunta Regionale, nonché 

Datore Unico di Lavoro; 
 

RICHIAMATA la determinazione DRG002_009 del 01.06.2017 con la quale: 

si approvavano le risultanze del verbale relativo alla procedura di gara MEPA (Rdo 1572262) avviata 

ai sensi dell’art. 36, comma 2), lett. b) del 19/05/2017, si prendeva atto della graduatoria dei 

concorrenti formulata dal sistema MEPA, di cui al documento di “Riepilogo delle attività di Esame 

delle Offerte ricevute”,  si rilevava che l’offerta presentata dall’operatore economico Group Antifire 

Estintori - Studio Therm di Ianieri Mariella, con ribasso percentuale sull’elenco prezzi del 47,80%, 

esclusi oneri per la sicurezza, risultava la prima in graduatoria;  

si aggiudicava, pertanto, ai sensi del comma 7, dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, sulla base delle 

risultanze dei verbali e sulla base del positivo riscontro delle verifiche sul possesso dei requisiti, 

all’operatore economico Group Antifire Estintori - Studio Therm di Ianieri Mariella, e si procedeva 

all’affidamento dei “Servizio di manutenzione programmata dei presidi antincendio degli immobili 

della Regione Abruzzo, annualità 2017 - 19”, per l’importo complessivo contrattuale pari ad € 

25.747,76 esclusa IVA al 22%;  

CONSIDERATO che la situazione patrimoniale delle sedi regionali è variata a seguito del passaggio delle 

competenze e del riordino delle province, nonché per nuove disposizioni ed esigenze gestionali dell’Ente;  

 

CONSIDERATO altresì che 

- in tutte le sedi regionali deve essere espletato il sevizio di manutenzione dei presidi antincendio e 

che il Datore di Lavoro adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi”, e “garantisce 

la presenza di mezzi di estinzione idonei, in relazione alla classe di incendio dell’attività, ed al 

livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui 

possono essere usati;  

- all’esito del servizio di manutenzione programmata affidato all’operatore economico “Group 

Antifire Estintori - Studio Therm di Ianieri Mariella”, dopo le attività e la prevista fase di controllo, 

sono stati riscontrati da eseguire degli interventi, non ricompresi nella  manutenzione programmata, 

nonché interventi da eseguire in sedi non comprese nell’elenco di quelle per le quali è stato attivato il 

servizio con procedura di gara sul MePA, in quanto pervenute in data successiva alla procedura di 

gara e come evidenziato dalle note del Servizio Patrimonio regionale, a seguito del riordino della 

legge sulle Province e per nuove e diverse esigenze  dell’Amministrazione; 
 

RITENUTO necessario, per quanto sopra riportato, procedere con tempestività all’individuazione della 

Ditta che possa eseguire il servizio in oggetto in tutte le sedi regionali e stante l’importo presunto di spesa 

avvalersi del MEPA per l’individuazione del contraente e indire una trattativa diretta on-line tramite il 

portale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO altresì, che la spesa complessiva di euro 31.508,00 compresi gli oneri sicurezza (€ 200,00) - 

Iva al 22% esclusa, come da elenco allegato “A”, si possa scontare in relazione ai prezzi elementari del 

47,80%, quale sconto offerto dalla Ditta “Group Antifire Estintori - Studio Therm di Ianieri Mariella”, nella 

procedura MePA sopra richiamata e di porre pertanto a base della trattativa una spesa per il servizio in 

oggetto, l’importo di euro 16.342,95 e per gli oneri di sicurezza l’importo di euro 200,00, per un importo 

complessivo, compresi gli oneri di euro 16.542,95, esclusa l’Iva;  

 

VISTO la documentazione pubblicata sul portale MEPA dalla “Group Antifire Estintori - Studio Therm di 

Ianieri Mariella, acquisito il  Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e valutatane la 

rispondenza alle esigenza della Struttura; 
 



RICHIAMATI l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti sotto-soglia e l’art. 37, 

comma1, del medesimo decreto che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

fornitura e servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 
 

DATO ATTO che le procedure di acquisto tramite MEPA non soggette alle disposizioni in materia di stand-

still di cui all’art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

VISTA la L.R. n. 77/1999  e ss.mm.ii. “Norme in materia di organizzazione e rapporti di  lavoro della 

Regione Abruzzo”, così come modificata ed integrata dalla L. R. 26.08.2014 n. 35; 

VISTA la L.R. n.11 del 27.01.2017 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20 e ss.mm.ii; 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, facenti parte integrante e sostanziale della presente Determinazione 

di: 

 

1. di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata da 

effettuarsi tramite trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) per il 

servizio di manutenzione estintori e presidi antincendio, presso gli edifici in uso della Regione Abruzzo - per 

le sedi, come da elenco allegato “B”; 

2. di invitare a presentare offerta la Ditta “Group Antifire Estintori - Studio Therm di Ianieri Mariella,” con 

sede in via Papa Giovanni XXIII, Chieti, P.Iva 01391360698, ponendo a base della trattativa l’importo 

complessivo di euro 16.542,95, comprensivo degli oneri per la sicurezza - Iva al 22 % esclusa; 

3. di approvare la lettera di invito - capitolato tecnico, Stima e descrizione attività manutentive, elenco sedi 

- allegato “B”, e il DUVRI relativo agli oneri da interferenza, per il servizio in oggetto e redatti dallo 

scrivente ufficio; 

4. di prenotare la spesa complessiva di € 20.182,40 (Iva compresa) sul Capitolo n. 11205, art. 8 del bilancio 

di previsione, esercizio 2018;  

5. di riservarsi la definizione dell’importo esatto della spesa da impegnare in relazione all’esito della 

trattativa diretta; 

6. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 

136/2010, nonché a seguito degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. 

(regolarità contributiva a mezzo DURC); 

7. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione 

Abruzzo Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33; 

8. di pubblicare altresì i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012 

nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Abruzzo; 

9. trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di 

competenza. 

 

Il Dirigente  

Ing. Carlo Giovani 

(firmato digitalmente) 

 

 

L’Estensore 

Ing. Iside Di Martino 

(Firmato elettronicamente) 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

(vacante)  
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