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DETERMINA MANUTENZIONE ESTINTORI AZIENDALI 

Premesso 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, 

il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte; 

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, la Volsca Ambiente e Servizi SpA  

deve procedere  al controllo periodico previsto degli estintori presenti nelle sedi operative e sugli 

automezzi aziendali ; 

Considerato  che la CEPI TA.A.S.  srl, azienda autorizzata al succitato servizio e provvista di 

idonee certificazioni, si è resa disponibile al servizio di controllo periodico delle attrezzature in 

uso, ha presentato un’offerta relativa al materiale su indicato, pari ad un totale di € 1.185 oltre iva 

( parte integrante del presente atto), ritenuta congrua . 

Preso atto che l'art.36 comma 2, lett. A del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 s.m.i. prevede, 

in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la 

possibilità di procedere mediante affidamento diretto  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

 Ai sensi  dell’art. 36 D.Lgs. 50/16 s.m.i., si determina di affidare alla CEPI TA.A.S.  srl, con sede 

in via della Solforata Km 10,750 Pomezia (Rm) la manutenzione degli estintori aziendali , per 

l’importo di € 1.185 oltre iva. 

Si da atto che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di 

trasparenza del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.. 

Velletri 10/05/2020 

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE 

AMMINISTRATORE DELEGATO 

               MAURO MIDEI 

mailto:info@volscambiente.it


 

 

2 

 

                                                                      


