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Prot. n. OOM  01 j Palermo,

OGGETTO: Manutenzione estintori per anni due Dipartimento ASPE. Via Mario Vaccaro n.5. 
90145 -  Palermo. Capitolo 416512. Autorizzazione.

Il Consegnatario del DASOE sig. Marcello Nano, viste le normative sulla periodicità di 
manutenzione semestrale degli estintori e la prossima scadenza dell’attuale incarico alla ditta 
ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO, ha riscontrato la necessità di provvedere ad un nuovo 
periodo di manutenzione di anni due e a chiedere pertanto un’offerta economica ai seguenti 
operatori presenti su MEPA:
- BYEM SUD ESTINTORI Partita IVA 05539340827 con sede legale in Via Sant'Agata 

90039 - Villabate (PA);
GDM ANTINCENDIO Partita IVA 06842640820 con sede legale in Via Dei Nebrodi, 60 
90144 - Palermo (PA);
N.C.E. S.R.L.S. Partita IVA 01269860860 con sede legale Contrada Rassura s.n.c. 34010 - 
Assoro (EN).

L’offerta più vantaggiosa, acquisita al prot. n.0040716 del 29/09/2021 e al prot. n.0040762 
del 30/09/2021, è stata offerta dalla ditta N.C.E. S.R.L.S. per un totale complessivo calcolato di 
€ 1.362,25 IVA esclusa, compresa di controlli e di revisioni programmate nei due anni.

In considerazione della disponibilità economica sul Capitolo n.416510 il Consegnatario del 
DASOE ritiene dunque necessario acquisire il servizio di manutenzione de quo per un importo 
complessivo di € 1.661,95 IVA inclusa.

Pertanto, dato atto dei requisiti di regolarità contributiva (DURC) e di assenza delle 
annotazioni sul portale dell’ANAC della ditta N.C.E. S.R.L.S., si chiede l’autorizzazione 
all’affidamento diretto, secondo le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) e art. 32 
comma 2 del d.lgs n. 50/2016, per l’acquisizione del servizio di manutenzione di anni due degli 
estintori di questo Dipartimento per un importo complessivo di € 1.661,95 IVA inclusa.

Detta spesa graverà sul capitolo di spesa n. 416512 “Manutenzioni ordinarie e riparazioni”
- anno 2021 - della rubrica del DASOE.

Il Consegnatario del Dipartimento ASOE curerà le diverse fasi nelle quali si articolerà 
l’affidamento, come previsto dell’art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e predisporrà gli atti 
propedeutici necessari per procedere all’espletamento dell’acquisto de quo. Mentre, la Ditta 
N.C.E. S.R.L.S. dovrà sottoscrivere il “Patto di Integrità” e la “Dichiarazione pantouflage” e 
tutta la documentazione richiesta dal “Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per 
la Trasparenza”.

Al Dirigente Generale DASOE 
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