
Centro di Responsabilità 
Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale

OGGETTO: PROGETTO  PER  MANUTENZIONE  PROGRAMMATA 

ORDINARIA E SISTEMATICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO 

DEGLI EDIFICI COMUNALI, PER IL PERIODO  DI 36 MESI (CUP: 

J13D17000790004          CIG: 7184551F07):

-  APPROVAZIONE  DEL  NUOVO  "CAPITOLATO  SPECIALE 

PRESTAZIONALE", IN SOSTITUZIONE DI QUELLO APPROVATO 

CON  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.2146/RG  DEL 

24/10/2016.
IL DIRETTORE DEL SETTORE

Richiamata la determinazione n°2146/RG del 24/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato  disposto,  tra  l’altro,  di  approvare  il  progetto  avente  ad  oggetto  “MANUTENZIONE 

PROGRAMMATA  ORDINARIA  E  SISTEMATICA  DEI  DISPOSITIVI  ANTINCENDIO  DEGLI  

EDIFICI COMUNALI, PER IL PERIODO  DI 36 MESI”, redatto dai Tecnici dello scrivente Settore 

ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 e composto dagli elaborati qui di seguito  

indicati, allegati al precitato atto quali parti integranti e sostanziali:

* Relazione e quadro economico 
* Computo Metrico Estimativo

* Capitolato Speciale Prestazionale
* Elenco Prezzi Unitari 
* Elenco Estintori
* Elenco Idranti e Naspi

* Elenco impianti con spegnimento a gas di azoto

* Schema di contratto

Dato atto che:

-  successivamente all’approvazione del summenzionato progetto è stata ravvisata la necessità di 

rettificare il “Capitolato Speciale Prestazionale” dello stesso in quanto, per mero errore materiale, 

la tabella inserita nell’art.2 del Capo I riportava alle voci “Servizi di riparazione e manutenzione di  

impianti antincendio”, “Totale prestazioni a misura ed in economia” e “Totale comprensivo dei  

COSTI  della  SICUREZZA e  della  MANODOPERA”  l’importo  errato  di  €.  101.099,88,  anziché 

quello corretto di €. 102.340,35, mentre alla voce “IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA” 

era riportato l’importo errato di €. 102.340,35 anziché quello corretto di €. 101.099,88; 



- è stata, altresì, ravvisata la necessità di integrare il precitato art.2 del Capo I, inserendo le c.d. 

“QUOTE D’INCIDENZA”,  ovvero  le  percentuali  relative  alla  “manodopera”,  al  “trasporto”,  ai 

“noli” ed ai “materiali”;

Atteso  che  le  precitate  modifiche  ed  integrazioni  non  comportano  una  modifica  sostanziale 

dell’elaborato  progettuale  interessato  dalle  stesse  ne,  conseguentemente,  del  progetto  nel  suo 

insieme;

Ritenuto,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  di  approvare  il  nuovo  “Capitolato  Speciale  

Prestazionale” (allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale) del progetto avente ad 

oggetto “MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEI DISPOSITIVI  

ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI, PER IL PERIODO  DI 36 MESI”, in sostituzione di 

quello già approvato con determinazione n°2146/RG del 24/10/2016, dando atto che i rimanenti 

elaborati progettuali approvati con la medesima determinazione rimangono invariati;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza 

dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147-bis  del  TUEL 18.8.2000,  n.267  e  dell’art.11, 

comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza ai  sensi dell’art.  107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art.  107 del 

Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente e del 

Decreto Sindacale n. 31/2017 e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità con 

l’assunzione del presente atto.

D E T E R M I N A 

per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  che  qui  si  intendono  interamente  riportate  quale  parte 

integrante e sostanziale del presente atto:

1)  di  approvare  il  nuovo  “Capitolato  Speciale  Prestazionale”  del  progetto avente  ad  oggetto 

“MANUTENZIONE  PROGRAMMATA  ORDINARIA  E  SISTEMATICA  DEI  DISPOSITIVI  

ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI, PER IL PERIODO  DI 36 MESI” , in sostituzione 

di quello già approvato con determinazione n°2146/RG del 24/10/2016;  

2) di dare atto che  rimangono invariati tutti gli altri elaborati progettuali approvati con la precitata 

determinazione n°2146/RG del 24/10/2016.

Allegati:

* Capitolato Speciale Prestazionale

Il Dirigente del Settore
OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE 

EDILIZIA COMUNALE

Avv. Giuseppe Ragadali


