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Per accettazione        Il Legale rappresentante 

Data ______________            Timbro e firma   _________________________________  

c/o Municipio Piazza Pace, 1-  80041 Boscoreale (NA) 
Tel. e fax 081 5373512 - info@ambientereale.it – www.ambientereale.it 

Pec : ambientereale@legalmail.it 
P. Iva: 06421051217 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  
Prot. n.99 del 24.07.2021 
 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto ai sensi degli art. 30 e 36 del D.lgs 50/2016 della fornitura 
e manutenzione di estintori e materiale antincendio per un periodo di mesi 12 con decorrenza dal 
24/07/2021 al 24/07/2022. CIG Z883294086. 
 

Premesso che: 
− con Deliberazione di C.C. n. 35 del 30 giugno 2009 del Comune di Boscoreale è stata costituita 

l’Azienda Speciale AMBIENTE REALE nonché approvato il piano programma delle attività; 

− con Deliberazione di G.C. n. 87/2009 del Comune di Boscoreale è stato approvato il testo del 

contratto di servizio per l’organizzazione e gestione dei servizi di igiene urbana con l’Azienda 
Speciale AMBIENTE REALE, sottoscritto in data 29 settembre 2009 ed avente la durata di anni 
cinque a decorrere dalla data del 01 ottobre 2009;  

− si affidava all’Azienda Speciale “Ambiente Reale” la gestione del servizio di raccolta e trasporto 
dei rifiuti urbani sul territorio comunale e la gestione del centro di raccolta comunale;  

− con Delibera di CC n. 156 del 06.08.2019 si approvava il nuovo statuto aziendale e lo schema di 
contratto di servizio; 

− ai sensi dell’art. 31 comma 1 del d.lgs 81/2008 e s. m. e i. a decorrere dal 01.06.2019 e fino al 
31.05.2022 la società Ambiente Reale conferisce l’incarico di RSPP esterno all’Ing. Vincenzo 
Fuccillo, consulente incaricato dalla ditta Sisma srl, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti al 
comma 2 dell’art. 32 del d.lgs 81/2008 e s. m. e i.; 

Rilevato che: 
− ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m. e i., del D.M. del 10.03.1998 e s.m.e i., e della norma UNI 

9994:2003 e dell’aggiornata norma UNI 9994_1:2013 vengono sanciti i criteri per la valutazione 
dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro e vengono indicate le misure di prevenzione e di 

protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le 
conseguenze qualora esso si verifichi; 

− il RSPP comunica alla società le attività da eseguire per attuare tutte le misure di prevenzione e di 
protezione antincendio presso il centro di raccolta in via Gesuiti, snc Boscoreale na; 

− Per la sede del centro di raccolta è’ necessario disporre di almeno 6 estintori, di cui 4 a Polvere da 

6kg e 2 a CO2 da 50kg da posizionarsi come segue: 
o 1 polvere da 50Kg presso il l’autoparco 
o 2 Polvere da 6Kg nel container uffici  
o 2 Polvere da 6Kg negli spogliatoi (uno per sala) 
o 1 Polvere da 50Kg all’aperto nei pressi del cancello principale 

Tenuto conto che: 
− Vi è la necessità di affidare il servizio di manutenzione degli estintori e di fornitura, qualora sia 

necessario, del materiale antincendio; 
− la ditta “Estintori Spisto di A. Vitiello in Via A. Diaz n. 7480041 Boscoreale (NA)” prevede: 

o per la fornitura di estintori a polvere da kg 6 OM EN 3/7 completo di cartello segnaletico 
“Estintore” un costo unitario di € 50,00 oltre iva; 

o per la fornitura di estintori da kg 50 OM completo di cartello segnaletico “Estintore” un 
costo unitario di € 250,00 oltre iva; 

o fornitura di n 2 cappucci di protezione per estintori carrellati un costo unitario di € 25,00 
oltre iva; 

o per le attività di manutenzione degli estintori si prevede dei n.4 estintori a polvere da kg 6 
OM EN 3/7 un costo di € 25,00 cad. annue e per i n.2 estintori a polvere da Kg 50 OM un 
costo di € 100,00 cad. annue; 

o il trasporto, la consegna e l’installazione compresi nei prezzi sopra indicati; 
− devono essere previste, durante l’intero periodo di affidamento di 12 mesi, le attività di 

manutenzione semestrale ai sensi della nuova norma UNI 9994-1:2013; 
− si devono prevedere le seguenti attività nella fase di manutenzione degli estintori: 

o tutte le parti di ricambio e gli agenti estinguenti utilizzati devono essere ORIGINALI o 
ALTRI DICHIARATI EQUIVALENTI dal produttore dell'estintore; 
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o LA DATA DI REVISIONE (mm/aa) e la denominazione dell'Azienda che l'ha effettuata 
devono essere riportati in maniera indelebile sia ALL'INTERNO che all'esterno 
dell'estintore; 

o In occasione del COLLAUDO dell'estintore LA VALVOLA EROGATRICE DEVE ESSERE 
SOSTITUITA. LA DATA DI COLLAUDO (mm/aa) e la denominazione dell'azienda che l'ha 
eseguito devono essere riportati in maniera indelebile sia all'INTERNO che all'esterno 
dell'estintore; 

o Sono da considerarsi fuori servizio gli estintori che abbiano superato i 18 anni di vita 
(anche per quelli CE/PED). Le parti di ricambio e gli agenti estinguenti DEVONO ESSERE 
ORIGINALI o altri dichiarati equivalenti dal costruttore dell'estintore ed ESSERE 
GARANTITI all'utilizzatore dal manutentore; 

o a cura del manutentore deve essere redatto un documento attestante le attività svolte, le 

anomalie riscontrate, gli interventi eseguiti, i ricambi utilizzati e la segnalazione di 

eventuali operazioni da eseguire. Deve contenere i dati dell'azienda di manutenzione, i 
dati del manutentore, i dati del cliente e della persona responsabile; 

Dato atto che: 
− si affida il servizio di manutenzione estintori e materiale antincendio per un periodo di 12 mesi 

con decorrenza retroattiva dal 24.07.2021 al 24.07.2022; 
− ai fini dell’acquisizione e dell’affidamento della fornitura si applicano i principi e le procedure di cui 

al “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”, e s.m.i , approvato con DLgs n. 50 del 18.04.2016; 
− l’art. 36 del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, approvato con DLgs. 

n. 50 del 2016, che autorizza le Pubbliche Amministrazioni ad acquisire in economia beni, servizi 
e lavori, sotto soglia, tra quelli preventivamente individuati con provvedimento dell’Ente Pubblico 
interessato, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;  

− l'art. 32 del DLgs. 50/2016 che, al comma 2, recita “prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

− il comma 2 dell’art. 36 del D.lgs. 50/2006 che stabilisce che per servizi e forniture di importo 
inferiore ad € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto adeguatamente motivato da parte del 
Responsabile del Procedimento; 

− nello specifico visto che trattasi di affidamento di importo inferiore ad € 1.000,00 oltre iva 

l’obbligo di motivazione può essere più attenuato; 
− l’art. 192 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale “la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l’oggetto del contratto, la sua forma e 
le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni 
vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

− di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del DLgs 50/2016 e 

s.m.i. il Dott. Nunzio Ariano direttore dell’esecuzione del contratto inerente il servizio fornitura e 

manutenzione di estintori e di materiale antincendio;  
− per l’affidamento del servizio in oggetto è stato acquisito dal Responsabile del Procedimento 

presso l’A.N.A.C. il seguente. CIG Z883294086;  
RITENUTO  
- opportuno, ai fini dell’affidamento della fornitura in oggetto, ricorrere ad affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 del DLgs 50/2016 di importo inferiore ad € 1.000,00; 

ACCERTATA  
- l'osservanza da parte del responsabile del procedimento e di tutti i soggetti coinvolti nella presente 

procedura delle misure di prevenzione della corruzione specificatamente previste per l'area, a 
maggiore rischio di corruzione, costituita dalle procedure di scelta del contraente, e contenute nel 
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), nonché l'osservanza delle misure di 
trasparenza contenute nel Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità (PTTI), 

costituente una sezione del PTPC;  
- l'osservanza da parte del responsabile del procedimento e di tutti i soggetti coinvolti nella presente 

procedura, delle Linee Guida, degli orientamenti e delle disposizioni impartite nelle determinazioni e 
deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);  
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RICHIAMATI 
- i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il 
disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1; 

- i principi e le disposizioni del DLgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture;  
ACCERTATO CHE  
- il fine che si intende perseguire con il contratto è garantire la continuità nel servizio di manutenzione 

degli estintori e di fornitura del materiale antincendio; 
- l’oggetto del contratto è la fornitura e manutenzione di estintori e di materiale antincendio; 

- la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto alla ditta “Estintori Spisto di A. 

Vitiello in via A. Diaz n. 74 80041 Boscoreale (NA) P.IVA 01217881816”, ai sensi art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dando atto che la scelta del contraente viene effettuata 
senza fare ricorso al mercato elettronico della Pa ovvero ad altri mercati elettronici di riferimento per 
lo svolgimento delle relative procedure in attuazione dell'art, 1 comma 450, secondo periodo, della L. 
27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla legge di stabilità 2016; 

- la motivazione che sta alla base della scelta della procedura è garantire la continuità nel servizio di 
manutenzione degli estintori come previsto dal D.lgs 81/08 e sm e i. e nel rispetto delle norme UNI di 

riferimento; 
- la forma del contratto è la sottoscrizione della presente determinazione per accettazione in ogni 

pagina dal legale rappresentante della ditta “Estintori Spisto di A. Vitiello in via A. Diaz n. 74 80041 
Boscoreale (NA) P.IVA 01217881816”; 

- l’impegno di spesa complessivo della fornitura per 12 mesi è pari ad € 750,00 oltre IVA ed oneri della 
sicurezza inclusi e risulta compatibile con il budget di previsione annuo dell’Azienda Ambiente Reale;  

- la spesa è finanziata con fondi ordinari di bilancio dell’Azienda Ambiente Reale; 

D E T E R M I N A N O 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. di prendere atto del comma 1 dell’art. 9 del regolamento aziendale per l’acquisizione in economia 

di lavori, servizi e forniture che stabilisce che la fornitura di beni e la prestazione di servizi devono 
avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo previsti dalle convenzioni stipulate da 

Consip, ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ove previsti o, in caso di 
assenza, tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del MePA e, in caso di assenza del meta 
prodotto, sulla base di indagini di mercato finalizzate all’accertamento della congruità dei prezzi; 

3. di prendere atto che la ditta Estintori Spisto di A. Vitiello conferma anche per il periodo con 
decorrenza dal 24/07/2021 al 24/07/2022 il servizio di manutenzione degli estintori i seguenti 
costi: 

a. per la fornitura di estintori a polvere da kg 6 OM EN 3/7 completo di cartello segnaletico 

“Estintore” un costo unitario di € 50,00 oltre iva; 

b. per la fornitura di estintori da kg 50 OM completo di cartello segnaletico “Estintore” un 
costo unitario di € 250,00 oltre iva; 

c. fornitura di n 2 cappucci di protezione per estintori carrellati un costo unitario di € 25,00 
oltre iva; 

d. per le attività di manutenzione degli estintori si prevede dei n.4 estintori a polvere da kg 6 
OM EN 3/7 un costo di € 25,00 cad. annue e per i n.2 estintori a polvere da Kg 50 OM un 

costo di € 100,00 cad. annue; 
e. il trasporto, la consegna e l’installazione compresi nei prezzi sopra indicati; 

4. di prendere atto che durante l’intero periodo di affidamento di 12 mesi, le attività di 
manutenzione semestrale devono avvenire nel rispetto della norma UNI 9994-1:2013 
attualmente in vigore; 

5. di prendere atto delle seguenti attività che si devono svolgere nella fase di manutenzione degli 

estintori: 
o tutte le parti di ricambio e gli agenti estinguenti utilizzati devono essere ORIGINALI o 

ALTRI DICHIARATI EQUIVALENTI dal produttore dell'estintore; 
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o LA DATA DI REVISIONE (mm/aa) e la denominazione dell'Azienda che l'ha effettuata 
devono essere riportati in maniera indelebile sia ALL'INTERNO che all'esterno 
dell'estintore; 

o In occasione del COLLAUDO dell'estintore LA VALVOLA EROGATRICE DEVE ESSERE 
SOSTITUITA. LA DATA DI COLLAUDO (mm/aa) e la denominazione dell'azienda che l'ha 
eseguito devono essere riportati in maniera indelebile sia all'INTERNO che all'esterno 
dell'estintore; 

o sono da considerarsi fuori servizio gli estintori che abbiano superato i 18 anni di vita 
(anche per quelli CE/PED). Le parti di ricambio e gli agenti estinguenti DEVONO ESSERE 
ORIGINALI o altri dichiarati equivalenti dal costruttore dell'estintore ed ESSERE 
GARANTITI all'utilizzatore dal manutentore; 

o il fornitore dovrà dimostrare con opportuna documentazione lo smaltimento degli estintori 

non più utilizzabili; 

o a cura del manutentore deve essere redatto un documento attestante le attività svolte, le 
anomalie riscontrate, gli interventi eseguiti, i ricambi utilizzati e la segnalazione di 
eventuali operazioni da eseguire. Deve contenere i dati dell'azienda di manutenzione, i 
dati del manutentore, i dati del cliente e della persona responsabile; 

6. di autorizzare l’affidamento diretto, vista la convenienza economica, alla ditta “Estintori Spisto di 
A. Vitiello in via A. Diaz n. 74 80041 Boscoreale (NA) P.IVA 01217881816” 

7. di fissare l’impegno di spesa complessivo per 12 mesi a decorrere dal 24/07/2021 al 24/07/2022 

in € 750,00 al netto d’iva e compreso di oneri di sicurezza; 
8. di dare atto che per la procedura oggetto di della seguente determina è stato acquisito dal RUP 

presso l’ANAC il seguente Smart CIG: ZB53287DC6; 
9. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del DLgs 50/16 il 

dott. Nunzio Ariano direttore dell’esecuzione del contratto inerente la fornitura sopra descritta; 
10.  di stabilire che il contratto di fornitura verrà formalizzato con la ditta aggiudicataria mediante la 

sottoscrizione per accettazione della presente determinazione con timbro e firma e indicazione 

della data di sottoscrizione; 
11. di stabilire che la liquidazione alla ditta “Estintori Spisto di A. Vitiello in via A. Diaz n. 74 80041 

Boscoreale (NA) P.IVA 01217881816” avverrà a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dal 
ricevimento della fattura che dovrà tassativamente riepilogare la fornitura nel dettaglio; 

12. di stabilire che la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 
3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi al presente affidamento previa comunicazione all’Azienda Ambiente Reale e degli estremi 
identificativi dei conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., 
dedicati al presente appalto;  

13. di stabilire che ai sensi del comma 5 dell’articolo 3 della predetta legge n. 136/2010, come 
sostituito dall'articolo 7, comma 4, del citato D.L. n. 187/2010, convertito, con modificazioni, con 
la legge n. 217/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna 
transazione posta in essere dall’Azienda Ambiente Reale e dalla Ditta aggiudicataria il codice 

identificativo gara attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 

e Forniture (CIG Z883294086). 
Si notifichi via mail alla ditta “Estintori Spisto di A. Vitiello in via A. Diaz n. 74 80041 Boscoreale (NA) 
P.IVA 01217881816” per la firma per accettazione. 
La presente determina viene trasmessa all’ufficio Ambiente Reale per la pubblicazione, ai sensi delle 
vigenti disposizioni normative, sul sito istituzionale della società nella sezione Amministrazione 
Trasparente. 

                                                                        L’Amministratore Unico 

                                                                              Dott. Nunzio Ariano 
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