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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Tecnica - Manutentiva 

Determinazione n. 18 

 

in data 25/01/2014  

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI PER GLI ANNI 

2014/2015/2016 - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE COTTIMO 

FIDUCIARIO ALLA DITTA SACO MULTISERVIZI SRL DI COSIO 

VALTELLINO 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente dal 31/01/2014 al 10/02/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Tecnica - Manutentiva 

 

- Premesso che si rende necessario procedere all’individuazione della ditta alla quale affidare il 

servizio di “MANUTENZIONE ESTINTORI”, che si rendesse necessario eseguire nel corso 

degli anni 2014/2015/2016; 

- Verificato che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP, né il prodotto in oggetto è 

reperibile sul MEPA; 

- Tenuto conto dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, in ordine alle fasi delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici; 

- Ritenuto, data l’entità della fornitura di adottare la procedura prevista dal vigente Regolamento 

per servizi forniture e lavori in economia, approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 

25.07.2012, ed in particolare l’art. 11, relativo all’affidamento a mezzo cottimo fiduciario; 

- che con Determinazione a contrarre n. 225 del 16.12.2013 del Responsabile del Servizio 

Tecnico, adottata ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, è stato avviato il procedimento per 

l’affidamento della fornitura in oggetto, mediante cottimo fiduciario, esperito secondo quanto 

previsto dal Regolamento per servizi forniture e lavori in economia, approvato con deliberazione 

del C.C. n. 13 del 25.07.2012; 

- Che il CIG del servizio in oggetto è: ZDE0CF0358; 

- Che a tal fine con nota prot. n. 0005854/VI.8 del 17.12.2013 le seguenti ditte sono state invitate a 

presentare la propria migliore offerta per l’affidamento del “Servizio di Manutenzione Estintori” 

per gli anni 2014/2015/2016: 

- GHE.BA.GAS. SRL – VIA MARINI N. 35 – 23100 ALBOSAGGIA 

- CROMA SRL – VIA DON LUIGI GUANELLA 47 – 23013 COSIO VALTELLINO 

- MULIG – VIALE MILANO N. 20 – 23100 SONDRIO 

- S.A.C.O. SRL – VIA EUROPA N. 32 – 23013 COSIO VALTELLINO 

 

Che nei termini stabiliti e cioè entro le ore 12.00 del giorno 03 GENNAIO 2014 sono pervenute n. 2 

(DUE) offerte da parte delle seguenti ditte: 

- GHE.BA.GAS. srl di Albosaggia, offerta pervenuta in data 31.12.2013 al n. 6038 di 

prot. 

- SACO MULTISERVIZI SRL di Cosio Valtellino, offerta pervenuta in data 02.01.2014 al n. 

14 di prot.; 

 

Visto il verbale di gara in data 20.01.2014, che si allega alla presente determinazione, per 

costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che la ditta SACO MULTISERVIZI SRL 

di Cosio Valtellino, ha presentato nel complesso migliore offerta; 

Ritenuto pertanto di affidare il servizio di “MANUTENZIONE ESTINTORI” per gli anni 

2014/2015/2016 alla ditta “SACO MULTISERVIZI SRL di Cosio Valtellino”; 

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che, in particolare al comma 2 recita “Ove non sia stato 

deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti 

dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione 

provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 



provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al 

pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, 

in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali 

certi e gravi all’ente”. 

Visto altresì l’articolo 163 comma 1 del citato D.lgs. 267/2000 che impone agli enti locali, ove 

non sia stato approvato il bilancio di previsione, di effettuare per ciascun intervento, spese in misura 

non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per servizi forniture e lavori in economia, approvato con 

deliberazione consiliare n. 13 del 25.07.2012, esecutiva; 

Visto l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, concernente le acquisizioni in economia di beni, servizi e 

lavori; 

Visto il D.L. n. 52/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 94/2012; 

Visto l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto l’articolo 9, 1° comma, lettera a) pt. 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 3/08/2009 n. 

102; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi esposti in narrativa: 

 

� Di aggiudicare, mediante cottimo fiduciario, esperito secondo quanto previsto dal 

Regolamento per servizi forniture e lavori in economia, approvato con deliberazione del 

C.C. n. 13 del 25.07.2012, alle condizioni di cui all’offerta pervenuta in data 02.01.2014 al 

n. 14 di prot., alla ditta “SACO MULTISERVIZI SRL di Cosio Valtellino, per quanto 

argomentato in premessa, l’incarico per lo svolgimento del servizio di “MANUTENZIONE 

ESTINTORI” che si rendesse necessario eseguire nel corso degli anni 2014/2015/2016; 

 

� Di impegnare, per l’anno 2014, la somma complessiva di € 800,00, che sarà imputata per 

Euro 400,00 all’intervento 1.04.02.03 (cap. 297002) e per Euro 400,00 all’intervento 

1.01.05.03 (cap. 124701) gestione competenza, del redigendo bilancio 2014; 

 

� Di rimandare a successivi atti l’assunzione degli impegni di spesa relativi agli esercizi 

2015/2016; 

 

� Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 

acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell’art. 

151, comma 4°, e dell’art. 153 – 5° comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e viene 

pubblicata all’Albo Pretorio On Line per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale 

conoscenza. 
  Il Responsabile dell’Area 

Mario Barlascini 



 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Mario Barlascini;1;1637586
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI PER GLI ANNI 2014/2015/2016

SACO MULTUSERVIZI SRLBeneficiario:

SIOPE: 13111.04.02.03Codice bilancio:

Capitolo: 2970022014

400,00Importo:27/01/2014Data:2014 318/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

ZDE0CF0358C.I.G.:

SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI E
MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI

Status: Provvisorio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI PER GLI ANNI 2014/2015/2016 -

SACO MULTUSERVIZI SRLBeneficiario:

SIOPE: 13111.01.05.03Codice bilancio:

Capitolo: 1247012014

400,00Importo:27/01/2014Data:2014 319/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

ZDE0CF0358C.I.G.:

SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Status: Provvisorio

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 27/01/2014

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Rosetta Biella;1;1834439


