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Pubblicata sul profilo del committente ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016  il _________________  
 

 

C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI TECNICI COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 21/11/2018 

 

N. REGISTRO GENERALE:     

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

STRAORDIANRIA, ESTINTORI PORTA REI, RILEVATORI DI FUMO PER 

GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2018 ALLA DITTA 

ANTINCENDIO DOMENEGHINI SRL DI BRESCIA  

CIG: ZC625DC639 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI 

 

 

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 12.3.2018  con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 
previsione 2018-2020  e relativi allegati; 
DATO ATTO:  

- CHE con deliberazione n.  24  del 19.03.2018 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, 
attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 

-- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel cui 

ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione; 

- risultano individuati i responsabili del procedimento interno,  ex art. 37 del vigente Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi; 
Visto il Decreto del Sindaco n. 9927 in data 23.12.2016 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile 
dell’Area Tecnica fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2del D.Lgs. n. 118/2011); 

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 

19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi; ; 

Visto l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000; 

Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per 

oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da 

parte dell’Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009”; 

Dato atto inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, 

convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall’assunzione della presente 

determinazione è compatibile: 

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area 

- con le vigenti regole di finanza pubblica;  
 

Visto il vigente statuto comunale; 
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Visto il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici; 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 
Visto il vigente regolamento comunale dei contratti; 

Visto il bilancio di previsione 2018; 
 

Richiamata la propria determina n. 31 del 24.3.2016 con la quale veniva aggiudicato alla ditta Antincendio 
Domeneghini di Brescia il servizio per la manutenzione degli estintori, porte tagliafuoco e rilevatori di fumo, e 
relative forniture accessorie per gli immobili di proprietà comunale per il triennio  2016-2017-2018; 
 
Rilevato che a seguito dell’ultima verifica periodica del 30 ottobre 2018 si è riscontrato la necessità di eseguire 
delle manutenzioni straordinarie che si presume una cifra di euro 700,00 iva compresa; 
 
Rilevato che la stessa trova la disponibilità nel bilancio di previsione in corso; 
 

Considerato che il CIG assegnato per questo servizio è quello originario è n. ZC625DC639 ; 

 

Visti gli atti d'ufficio; 
DETERMINA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di impegnare a favore della ditta Antincendio Domeneghini srl di Brescia l’importo di euro 700,00  iva 22% 
compresa;  
 
3) di imputare la cifra sopra citata quale quota per l’anno 2018  come segue: 
- euro 100,28 alla missione 01 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0191 
- euro 200,00 alla missione 04 programma 2 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0791 
- euro 200,00 alla missione 04 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0841  
- euro 200,00 alla missione 04 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0731 
Del bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità; 
 
4) di dare atto che il CIG assegnato è il n. ZC625DC639  che dovrà essere indicato in ogni documento 
contabile; 
 
5) di dare atto che il pagamento avverrà dopo l’esecuzione del servizio previa verifica del responsabile area 
tecnica;   
 
6) di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 61 - 1^ comma - del 
Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura ai sensi dell'art. 151 – comma 4 - T.U. D.Lgs. 267 del 18.8.2000; 
 
7) di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta 
successiva alla sua adozione ai sensi dell'art. 58 - comma 7 - del Regolamento generale comunale 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 58 - 
comma 8 - del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
8) di dare infine atto che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al 
Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del  Regolamento generale comunale sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi. 
 

 
9) di provvedere alla pubblicazione sul sito internet istituzionale  www.comune.ome.bs.it  , ai sensi dell’art. 1, 
comma 32 della legge n. 190/2012 e dell’art. 37 del d. lgs. n. 33/2013 dei seguenti dati: 

CIG 
Codice Identificativo Gara rilasciato 

dall’Autorità 
ZC625DC639 

Codice fiscale 00841600174 Struttura proponente 

denominazione della Stazione 

Appaltante  
Comune di Ome 
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responsabile del procedimento di 

scelta del contraente 
Ing. Giovanni Fior 

Oggetto del bando Oggetto del lotto identificato dal CIG 

Servizio di manutenzione 

straordinaria estintori, porte 

rei, rilevatori fumi presso 

immobili di proprietà comunali  

Procedura di scelta del contraente Procedura di scelta del contraente 

Affidamento diretto art. 36 

comma 2 lettera a) e art. 27 

comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 

codice fiscale 

partita Iva 

02225700984 

02225700984 

ragione sociale Antincendio  Domeneghini srl    

Elenco degli operatori invitati a 

presentare offerte  

Elenco degli OE partecipanti alla 

procedura di scelta del contraente. 

Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati 
ruolo in caso di partecipazione in 

associazione con altri soggetti 
 

codice fiscale 

partita Iva 

02225700984 

02225700984 

ragione sociale Antincendio  Domeneghini srl    

Aggiudicatario 

Elenco degli OE risultati aggiudicatari 

della procedura di scelta del 

contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: 

ruolo in caso di partecipazione in 

associazione con altri soggetti 
 

Importo di aggiudicazione 

Importo di aggiudicazione al lordo 

degli oneri di sicurezza ed al netto 

dell’IVA 

 Euro 574,00 

Data di effettivo inizio lavori, servizi 

o forniture 
20.11.2018 

Tempi di completamento dell’opera, 

servizio o fornitura 
Data di ultimazione lavori, servizi o 

forniture 
23.12.2018 

Importo delle somme liquidate 
Importo complessivo dell’appalto al 

netto dell’IVA 

Dato che sarà aggiornato in 

seguito alla liquidazione delle 

fatture 

 

 

 

  

 

 

 Il Responsabile Area Tecnica 

 F.to Fior Ing. Giovanni 
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DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE             

 

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

STRAORDIANRIA, ESTINTORI PORTA REI, RILEVATORI DI FUMO 

PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2018 ALLA DITTA 

ANTINCENDIO DOMENEGHINI SRL DI BRESCIA  

CIG: ZC625DC639 
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  21/11/2018 
 

 Il Responsabile Area Tecnica 
 F.to  Fior Ing. Giovanni 

 

 

 

Registrato l’impegno di spesa N° Al capitolo n. 

28381 01021.03.0191 

28382 04021.03.0791 

28383 04021.03.0841 

28384 04011.03.0731 

 

 

Registrato l’accertamento N° Al capitolo n. 

  

 

 

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi). 

 

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA  

   

 

Ome,  23/11/2018 Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Ongaro Donatella   

 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Ome, 27/11/2018 

                Collaboratore Amministrativo 

 Valloncini Daniela 

 

 

Trasmessa all’Area Affari Generali il   

 

Comunicata alla Giunta Comunale il    

 

 

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all’APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal  

 

 

 Il Segretario Comunale 

  
 


