
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 163 DEL 19 GIUGNO 2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO TRIENNALE MANUTENZIONE IMPIANTO 

ANTINCENDIO PERIODO 2019- 2022, EX D.M. 10/03/1998, D.M. 

21.06.2004 E D. LGS. 81/2008 E LA FORNITURA DI ULTERIORI 

DISPOSITIVI ANTINCENDIO 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’Azienda ha la necessità di adempiere gli obblighi di legge in materia di gestione 

dell’impianto antincendio, relativo alla sede di Via del Pescaccio 96/98 in Roma; 

- la manutenzione dei predetti impianti dovrà garantire l’esecuzione di tutte le 

operazioni, nessuna esclusa, necessarie a mantenere gli impianti in piena 

efficienza; 

- l’Azienda deve garantire nel tempo le condizioni minime di conformità alle norme 

vigenti e di corretto e completo funzionamento degli impianti in argomento; 

- il RUP ha ritenuto opportuno affidare a ditta qualificata, per la durata di 3 anni, la 

gestione e la manutenzione dei seguenti impianti e dotazioni presenti 

nell’immobile di Via del Pescaccio 96/98, Roma: 

 N° 82 Estintori portatili a polvere da 6 kg;  

 N° 1 estintore portatile CO2 da Kg 2; 

 N° 18 estintori portatili CO2 da Kg 5;  

 N° 1 Idrico L6; 

 N° 41 Idranti tipo UNI 45; 

 N° 6 Idranti per Attacchi VV.F.  

 N° 64 Porte tagliafuoco a 1 battente; 

 N° 17 Porte tagliafuoco a 2 battenti; 

 N° 2 Porte tagliafuoco con elettromagnete; 

 N° 342 Rilevatori di fumo, comprensivi delle relative centraline; 



 

 N° 1 Gruppo di spinta comprensivo dei 4 serbatoi dell’acqua; 

 N° 4 Porte scorrevoli automatiche antipanico/Uscite di emergenza (Ingresso 

principale); 

 N° 2 Centraline di allarme antincendio, oltre a  

 N° 15 estintori a polvere da Kg. 6; 

 N° 21 Indicatori luminosi di emergenza con indicazione uscita di sicurezza 

comprensivi dell’istallazione e collaudo; 

- la ditta aggiudicataria che verrà individuata dovrà garantire: 

 il corretto funzionamento degli impianti affidati; 

 la manutenzione periodica prevista per legge; 

 l’individuazione di eventuali criticità che si dovessero riscontrare sugli impianti 

presenti e affidati in gestione; 

 la predisposizione di un piano di manutenzione programmata; 

-  il RUP sotto la propria responsabilità, ha dichiarato l’avvenuto previo confronto 

preliminare con l’Ufficio Gare e Contratti ovvero con l’Ufficio Acquisti, per gli 

affidamenti di competenza di quest’ultimo, sul corretto ed appropriato rinvio alla 

normativa richiamata, nonché sulla rispondenza della procedura adottata alla 

normativa, nonché agli atti ed ai regolamenti aziendali (art. 36, comma 2, lettera 

a, D. Lgs. 50/2016) 

 

CONSIDERATO CHE 

- il costo annuo stimato delle attività di manutenzione ammonta a circa euro 

12.500,00 ovvero euro 37.500,00 nel triennio; 

- il costo per la fornitura di n. 15 estintori a polvere da Kg. 6 ammonta a circa euro 

450,00; 

- il costo per la fornitura di N° 21 Indicatori luminosi di emergenza con indicazione 

uscita di sicurezza comprensivi dell’istallazione e collaudo, ammonta a circa euro 

525,00; 

- il costo complessivo delle tre voci ammonta ad euro 38.475,00, oltre oneri come 

per legge 



 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n 04/ 

2019 dell’Area Personale e Organizzazione, sottoscritta dal Dirigente 

responsabile della predetta Area, Dott. Giuseppe Filippi, anche nella qualità di 

RUP ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di 

proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con 

ordine di servizio n. 69/2017-   è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, 

dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, della 

Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

DETERMINA 

- di confermare la nomina del Dott. Giuseppe Filippi quale RUP dell’affidamento 

del servizio in oggetto, nominando, su proposta del RUP medesimo, quale 

direttore dell’esecuzione il Geom. Michele Flora; 

- di approvare, su proposta del Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione, 

l’impegno previsto di spesa stimata per complessivi euro 38.475,00 

(trentottomilaquattrocentosettantacinque/00), oltre oneri come per legge; 

-   di incaricare l’Area Amministrazione, Ufficio Acquisti, di predisporre e 

perfezionare tutti gli atti necessari per l’individuazione del fornitore e 

perfezionare il relativo contratto conseguentemente all’aggiudicazione;  

-   di dare atto che l’importo di cui sopra trova copertura nelle somme per il 

funzionamento aziendale; 

-  che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza all’Area Personale e 

Organizzazione, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari Audit, 

D.lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 



 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità  

prescritti dal D.lgs. 33/2013 sul Portale Appalti. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico                 

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 

 

 


