Comune di Ascoli Piceno
PARTITA IVA/CODICE FISCALE N. 0022 9010 442

SETTORE STUDI TECNICI – PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE
URBANISTICA – CONTROLLI ED INTERVENTI TECNICI SUL TERRITORIO
Servizio Edifici Pubblici

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

OGGETTO :

Servizio Manutenzione e controllo parco estintori di
competenza dell’Ufficio Manutenzione
Periodo 01/07/2012 – 30/06/2015

Importo servizio a base di appalto

€

59.688,26

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

€

72.300,00

Ascoli Piceno, lì.. 30/05/2012
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RELAZIONE
Molti edifici di competenza comunale e parte del parco mezzi di servizio sono dotati di
estintori portatili in numero di circa 660 che necessitano periodicamente di controllo,
collaudo e manutenzione , ai sensi di quanto stabilito dall’art. 34 del D.P.R. 27 Aprile
1955 n° 547, il D.M. 10 marzo 1998, D. Lgs. 626/94 e Norma UNI 9994/2003.
Il servizio di manutenzione oggetto del presente appalto consiste nella effettuazione, da
parte di personale specializzato ed abilitato, di una serie di operazioni di revisione,
controllo e manutenzione da svolgere periodicamente ad ogni singolo estintore portatile
al fine di garantirne l’efficienza operativa.
Nel dettaglio, il servizio di manutenzione dei mezzi mobili antincendio prevede:
- revisione in laboratorio e ricarica della polvere;
- inventario con redazione di scheda per singolo estintore;
- fornitura e configurazione di supporti informatici completi di eventuali software
licenziati al Comune di Ascoli Piceno;
- inserimento dei dati schede all’interno del supporto informatico in dotazione
all’Ufficio Manutenzione;
- controllo della corretta collocazione;
- controllo semestrale dell’efficienza di funzionamento;
- collaudo del serbatoio ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 93/2000;
- redazione personalizzata ed aggiornata del cartellino di manutenzione.
In applicazione dell’art. 28 comma b) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, l’appalto verrà
affidato mediante espletamento di gara a “Procedura aperta” tra Ditte autorizzate
all’esercizio dell’attività oggetto del presente Appalto, ai sensi di quanto stabilito
dall’art. 55 comma 5 dello stesso Decreto.
In analogia all’art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/06, il criterio di aggiudicazione
adottato sarà quello del prezzo più basso offerto rispetto all’importo posto a base di
gara con esclusione automatica dalla gara stessa quelle che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del
D.lgs. n° 163/06.
La partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio in argomento è subordinata al
possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto dell’appalto.
Come stabilito dall’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, la durata del servizio in
argomento e di anni 3 a partire dal 01/07/2012 fino al 30/06/2015.
Il costo totale del Servizio (01/07/2012 – 30/06/2015) ammonta a € 73.200,00 Iva
compresa, cosi distinto:
A) Importo a base d’asta
€
58.590,00
B) Costi sicurezza (non soggetti a ribasso)
€
1.098,26
C)

per Iva 21 % A)+B)+ arrot.

€

12.611,74

TOTALE GENERALE

€

72.300,00
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Al finanziamento della spesa si provvederà mediante fondi previsti ai seguenti capitoli
di spesa:
al Capitolo 4390000 ad oggetto “Spese diverse per i servizi antincendio”, così
ripartita:
1) quanto a €. 12.050,00 al Cap. 4390000 “Spese diverse per i servizi antincendio” del
Bilancio 2012
2) quanto a €. 24.100,00 al Cap. 74300.00, Az. n° 5393 “Manutenzione ordinaria
impianti e servizi antincendio Edifici Comunali - Oneri di Urbanizzazione” - cod. n°
1.01.05.03, del Bilancio 2013
3) quanto a €. 24.100,00 al Cap. 74300.00, Az. n° 5393 “Manutenzione ordinaria
impianti e servizi antincendio Edifici Comunali - Oneri di Urbanizzazione” - cod. n°
1.01.05.03, del Bilancio 2014
4) quanto a €. 12.050,00 verrà previsto nel Cap. del Bilancio di previsione 2014/2016.
Ascoli Piceno li

30/05/2012

SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

Il Tecnico
P.I. Domenico Tosti
SETTORE MANUTENZIONE

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Cristoforo Everard Weldon
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