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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 PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO 

DEGLI IMMOBILI DELLA REGIONE ABRUZZO, ANNUALITÀ 2017-19. 

Determina a contrarre - Approvazione del progetto - Prenotazione Impegno di spesa.  

 Cod. CIG:    70604335A0      

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO CHE: 
 

-  al fine di un’efficiente e razionale gestione degli impianti antincendio negli immobili sede degli uffici 

della Giunta  Regionale,  si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio riguardante la 

manutenzione programmata e i relativi interventi a guasto dei presidi antincendio degli immobili della 

Regione Abruzzo; 

-  che il precedente appalto, affidato con Determinazione SG/61 del 25/settembre/2014, era relativo al 

biennio 2015-2016, per cui si rende necessario provvedere ad espletare una nuova procedura di gara al 

fine di selezionare l’operatore economico per il nuovo esercizio 2017-2019, eventualmente prorogabile di 

un anno; 

 

RILEVATO CHE: 

- l’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii. prevede che il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, debba provvedere a stipulare, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure 

ad evidenza pubblica, convenzioni per la fornitura di beni e servizi alle quali le Amministrazioni 

Pubbliche possono ricorrere ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per 

l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per 

l’acquisizione di beni e servizi; 

- l’art. 1, c. 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, recita che dal 1° luglio 2007, le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 

istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della 



soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207 […]. 

- il D.L. 52/212 convertito con modificazione della Legge 94/2012 (prima Spending Review), oltre ad 

avere ribadito l’obbligo di ricorrere al MePA per le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ha 

anche imposto a tutte le Amministrazioni come definite ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 165/2001, di 

ricorrere al MePA o ad altri mercati elettronici previsti dall’art. 328 del D.P.R. 207/2010, per l’acquisto 

di beni e servizi sotto soglia comunitaria;  

- l’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012 (seconda Spending 

Review), sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione dell’art. 26, c. 3, Legge 488/1999 nonché 

quelli stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso strumenti di acquisto 

messi a disposizione dal Mercato Elettronico della PA – Consip ed il mancato rispetto della norma 

costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa; 

- l’art. 1 commi 502 e 503 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) conferma 

l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente 

tramite strumenti telematici per importi compresi tra i 1000 euro e la soglia comunitaria; 

- la Convenzione “Facility Management 4” sul sito acquistinretepa.it non risulta attiva; 

- i prezzi utilizzati, posti a base di gara, non sono comunque superiori a quelli delle medesime voci 

presenti sul capitolato Consip “Facility Management 4” “Lotto 6” (Abruzzo, Marche);  

 

VISTO il progetto redatto dall’Ufficio Controllo e monitoraggio sedi e relativo Servizio di manutenzione 

programmata dei presidi antincendio degli immobili della Regione Abruzzo, annualità 2017-19, composto 

dai seguenti elaborati: 

 Relazione tecnico illustrativa; 

 Quadro Economico; 

 Capitolato speciale di appalto; 

 Elenco prezzi/Computo metrico estimativo; 

 Elenco delle sedi; 

 DUVRI; 

 

VISTO il predetto Quadro Economico, composto dalle seguenti voci:  

PROGETTO SERVIZIO ANTINCENDIO 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI 
IMMOBILI DELLA REGIONE ABRUZZO - ANNUALITÀ 2017-19 

QUADRO ECONOMICO 

  
Art. 
n.  

DESCRIZIONE IMPORTO TOTALI 

A 1 IMPORTO SERVIZIO € 48.750,49 € 48.750,49 

 
2 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGETTI A 
RIBASSO 

€ 300,00 € 300,00 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#328
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#328


     

 
IMPORTO TOTALE SERVIZIO 

 
€ 49.050,49 

          

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
  

  
Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 € 981,01 

 

  
Imprevisti e lavori in economia € 5.000,00 

 

  
I.V.A. al 22% (su A) € 10.791,11 

 

 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

 
€ 16.772,12 

          

  TOTALE COMPLESSIVO   € 65.822,61 

  

ACCERTATO che la presente procedura è disciplinata dall’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO: 

- di procedere all’approvazione degli Atti Tecnici in argomento, redatti e verificati dall’Ufficio 

Controllo e monitoraggio sedi del Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 

- di avviare la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del 

Servizio di manutenzione programmata dei presidi antincendio degli immobili della Regione 

Abruzzo, annualità 2017-19; 

- di aggiudicare l’appalto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, 

considerato che il servizio di cui trattasi rientra tra le fattispecie di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) e 

c), attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione; 

- di stabilire, altresì, che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, in linea con la 

Determinazione dell’A.V.C.P. n. 4/2012 nonché in esecuzione della D.G.R. n. 210 del 31 marzo 2014, è 

necessario che insieme all’offerta di ciascun partecipante alla procedura di affidamento del contratto 

pubblico venga presentato e sottoscritto il Patto di Integrità; 

VISTO il documento Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato dalla Giunta 

Regionale con DGR 703 del 27 Agosto 2015, e allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

CONSIDERATO che in attuazione delle misure di prevenzione alla corruzione, gli operatori economici 

dovranno rilasciare dichiarazione in merito alla clausola di pantouflage o revolving doors come prevista dalla 

vigente disposizione legislativa; 

DATO ATTO che ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii. il Cod. CIG relativo all’intervento in oggetto è il 

seguente: 70604335A0; 

ACCERTATO che la somma relativa all’intervento in oggetto trova la necessaria copertura finanziaria con 

le somme stanziate sul Capitolo di spesa 11205 “Spesa per la prevenzione dei rischi e per la tutela igienico-



sanitaria dei lavoratori negli ambienti di lavoro” - esercizio 2017, articolo 8, codice del PDC (Piano dei 

Conti) 1.03.02.09.000; 

VISTO il D.Lgs. 81/2008 e in particolare l’art. 46, comma 2, che dispone che “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”, e l’art. 63, comma 1, che statuisce che “i luoghi di lavoro devono 

essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV del citato decreto”; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il DPR 207/2010, per la parte non abrogata dal D. Lgs 50/2016; 

VISTE le Linee Guida ANAC attuative del Codice dei contratti, D. Lgs. 50/2016; 

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. 94/2012 di conversione del D.L. 52/2012; 

VISTA la L.R. n.11 del 27.01.2017 del Bilancio di previsione finanziario 2017/19 e ss.mm.ii; 

DETERMINA 

1) di approvare le argomentazioni riportate nella narrativa facenti parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione; 

2) di approvare gli Atti Tecnici relativi al “Servizio di manutenzione programmata dei presidi 

antincendio degli immobili della Regione Abruzzo, annualità 2017-19”, redatti in data 10/04/2016 

dall’Ufficio Controllo e monitoraggio sedi del Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, che 

si compongono dei seguenti elaborati allegati al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale: 

 Relazione tecnico illustrativa; 

 Quadro Economico; 

 Capitolato speciale di appalto; 

 Elenco prezzi; 

 Computo metrico estimativo; 

 Elenco delle sedi; 

 DUVRI; 

 

3) di avviare ed attivare la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento, attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, del “Servizio di 

manutenzione programmata dei presidi antincendio degli immobili della Regione Abruzzo, annualità 

2017-19”; 

4) di aggiudicare l’appalto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 

considerato che il servizio di cui trattasi rientra tra le fattispecie di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) e 

c), attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

5) di stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.lgs. 50/2016, il termine dilatorio di cui 

al comma 9 del medesimo articolo non viene applicato; 



7) di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione;  

8) di dare atto che somma relativa all’intervento in oggetto trova la necessaria copertura finanziaria con 

le somme stanziate sul Capitolo di spesa 11205 “Spesa per la prevenzione dei rischi e per la tutela 

igienico-sanitaria dei lavoratori negli ambienti di lavoro” - esercizio 2017, articolo 8, codice del PDC 

(Piano dei Conti) 1.03.02.09.000; 

9) di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale a prenotare la somma 

complessiva di € 65.822,61, di cui € 48.750,49 per il Servizio di manutenzione programmata dei 

presidi antincendio degli immobili della Regione Abruzzo, annualità 2017-19, € 300,00 per gli oneri 

della sicurezza, € 16.772,12 per IVA, imprevisti e somme a disposizione dell’Amministrazione, sul 

Capitolo di spesa 11205 “Spesa per la prevenzione dei rischi e per la tutela igienico-sanitaria dei 

lavoratori negli ambienti di lavoro” - esercizio 2017, articolo 8, codice del PDC (Piano dei Conti) 

1.03.02.09.000 del bilancio regionale per le seguenti annualità:  

 Annualità 2017: € 16.455,65 

 Annualità 2018: € 32.911,31 

 Annualità 2019: € 16.455,65 

10) di stabilire che le singole ditte dichiarino di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo anche a titolo gratuito e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti regionali che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nel triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, così come descritto nell’Allegato 1 (clausola di 

Pantouflage), che richiama l’art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e nell’Allegato C - del Piano di 

prevenzione della corruzione 2013-2016, approvato con DGR n. 210 del 31/03/2014;      

11) di approvare il modulo relativo alla Clausola di Pantouflage, allegato al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale ; 

12) di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile del Procedimento il Dott. arch. 

Salvatore Amaddeo, responsabile dell’Ufficio Controllo e monitoraggio sedi; 

13) di dare atto che ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. il Cod. CIG relativo all’intervento in oggetto è il 

seguente: 70604335A0; 

14) di demandare a successivi provvedimenti l’approvazione degli eventuali Atti di Gara, nonché la 

selezione dell’operatore economico per l’esecuzione del servizio de quo attraverso il ricorso al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

15) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di 

competenza. 
 

16) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi del D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il Dirigente del Servizio 

(Dott.ssa Marina Marino)  

(firmato digitalmente) 

Il presente documento è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi dell’art. 21 del D. L.vo 82/2005. 

La riproduzione dello stesso su supporto 

analogico è effettuata dal Servizio Tutela della 

Salute e Sicurezza sul Lavoro e costituisce una 

copia integra e fedele dell’originale informatico, 

disponibile a richiesta presso l’Unità emittente 

 

 

 
      L’Estensore  

     (firmato elettronicamente)        Il Responsabile dell’Ufficio 

        (P.I. Mauro Tersigni)         (firmato elettronicamente) 

           (Arch. Salvatore Amaddeo) 

 


