Numero:408/2017
Oggetto:

Campobasso,07/12/2017

ADEGUAMENTO APPARATI DI SICUREZZA E ACQUISTO
ESTINTORI

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

D'Ambrosio Giuseppe

Prezioso Marina

Tamburro Riccardo

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di
amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio
bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità
contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa l’esatta
imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.
Capitolo
172-0

Esercizio
2017

Impegno
506

Importo
2843,820

Data
07/12/2017

Note

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

Colagiovanni Franca

Vitiello Marcello
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IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che
-il Responsabile del Servizio Prevenzione e sicurezza ed il Medico competente del Consiglio
regionale del Molise hanno rappresentato, in più occasioni, diverse criticità in relazione sia alla
mancanza di dispositivi antincendio sia alla mancata manutenzione di quelli presenti nei due edifici
sedi del Consiglio regionale nonché della assenza di segnaletica adeguata;
- tali criticità sono state segnalate, in particolare, nei verbali di sopralluogo del 19 dicembre 2016,
del 12 giugno 2017 e del 7 agosto 2017;
Ravvisata
pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per l’adeguamento delle due sedi del
Consiglio regionale ai dettami normativi in materia di sicurezza evidenziati nei verbali di
sopralluogo soprarichiamati e nella verifica semestrale effettuata dalla ditta Antincendio Molise
s.n.c., affidataria del servizio di manutenzione degli impianti antincendio come risultante dal
preventivo di spesa assunto al prot. n. 12979 del 4/12/2017;
Rilevato
da sopralluogo la necessità di provvedere all’acquisto e alla posa in opera dei seguenti prodotti:
n. 46 nuovi estintori in polvere dal 6 kg;
n. 9 nuovi estintori a CO2 da 5 Kg;
vari cartelli di esodo, per cassette di primo soccorso e di uscite di emergenza;
n. 1 sfigmomanometro per la cassetta di primo soccorso;
n. 1 cassetta in metallo per estintore garage;
n. 1 piantana cromata;
n. 1 registro delle attrezzature antincendio;
invio ad un centro autorizzato di n 23 estintori per lo smaltimento;
trasporto e posa in opera del materiale in via Colitto e in Via IV novembre;
Considerato
-di provvedere con urgenza;
-che la ditta Antincendio Molise snc sopra menzionata, specializzata nel settore, risulta essere in
grado di fornire nella immediatezza i prodotti di cui sopra, al prezzo di 2.843,82 euro IVA inclusa;
-che la ditta interpellata è stata individuata in quanto già affidataria del servizio di manutenzione
ordinaria degli impianti antincendio;
Accertata
la copertura finanziaria sul capitolo 172 del bilancio consiliare anno 2017;
Ritenuto di provvedere
Determina
-

di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’acquisto dalla società Antincendio Molise snc
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di Caperchione Giuseppe & C. Contrada Macchie n. 97/A, partita IVA 01559100704, Campobasso,
dei prodotti sopra elencati per le due sedi del Consiglio regionale come da nota preventivo n. 12979
del 4.12.2017 vistata dal Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione, per l’importo
complessivo di euro 2843,82 euro IVA inclusa;
-

di impegnare la somma di euro 2.843,82 sul capitolo 172 del bilancio consiliare anno 2017;

-

di stabilire che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Eva Aprea;

-

di comunicare che il codice identificativo è il seguente: Z4421264E5;

-

di notificare la presente con urgenza alla ditta sopra indicata e al responsabile della sicurezza.
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