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          Palermo, 12/06/2018 

 

OGGETTO: servizio manutenzione estintori e impianto rilevazione fumi - CUP ////// - CIG 
Z14223AC9B5 -  Provvedimento di Aggiudicazione. 
 

IL RUOS 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) ed in particolare gli artt. 

32 (Fasi delle procedure di affidamento), 33 (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento) e 36 

(Contratti sotto soglia); 
 
VISTO la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla 
legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" oltre che l'art. 
30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba 
avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di 
libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità; 
 
VISTA la decisione a contrarre del 22/05/2018, prot. n. 0004103 con la quale è stata disposta 
l’acquisizione del servizio manutenzione estintori e impianto rilevazione fumi per l’importo di Euro 
290,00 IVA esclusa; 
 
VISTA la proposta di aggiudicazione di cui al verbale del RUP del 12/06/2018 prot. n. 0004682 per 
la scelta del contraente per l’acquisizione del servizio manutenzione estintori e impianto rilevazione 
fumi per l’importo di Euro 290,00 IVA esclusa; 
 
RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura del bene 
in oggetto mediante procedura sottosoglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto della 
massima concorrenzialità e nei limiti di importo stabiliti dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016; 
 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti del procedimento per la fornitura del servizio in 
oggetto; 
 
PRESO ATTO di quanto sopra esposto, e ritenuto di dover procedere all’approvazione degli atti 

della fornitura come sopra richiamata e per effetto degli stessi, alla formale aggiudicazione non 

essendo rilevabile impedimento alcuno; 

DISPONE 
 

1. E’ approvata ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione 
del 12/06/2018 prot. n. 0004682, per l’acquisizione del servizio manutenzione estintori e 
impianto rilevazione fumi per l’importo di Euro 290,00 IVA esclusa; 
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2. E’ approvato l’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta 

NOFIREL Srl con sede in Via Fonderia Oretea n. 29/33 Palermo che ha offerto per 
l’acquisizione servizio manutenzione estintori e impianto rilevazione fumi l’importo di Euro 
290,00 IVA esclusa; 

 
3. E’ dichiarata, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione del contratto 

sotto soglia relativo all’acquisizione del servizio manutenzione estintori e impianto rilevazione 
fumi alla ditta NOFIREL Srl con sede in Via Fonderia Oretea n. 29/33 Palermo, per l’importo di 
Euro 990,00 IVA esclusa; 
 

4. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, non si applica il termine 
dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo; 
 

5. Di dare comunicazione del presente provvedimento a tutti gli aventi diritto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

6. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente 
provvedimento sul profilo committente nella sezione “Amministrazione trasparente”; 
 

7. La pubblicazione vale come notificazione e sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi forma di 
comunicazione a tutti gli aventi diritto. 

    
     

                     IL DIRETTORE 
    (Dott. Giovanni Giuseppe Vendramin) 
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