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Determina n. 157 del 01/09/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per IMPLEMENTAZIONE MATERIALE 
ANTINCENDIO VARIE SEDI – CIG: Z681FC31FF. 

 
il Dirigente Amministrativo 

 
Visto: 

-  il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 
07/06/2017; 

-  
Preso atto che: 
 

- a seguito del controllo periodico dei presidi antincendio effettuato dalla SECUR FIRE SRL, 
azienda titolare del servizio di manutenzione e assistenza di detti presidi, è stata rilevata la 
non conformità di n. 1 estintore a polvere da kg.6 presso gli ambulatori medici della 
Farmacia Marco Polo (piano primo),  il malfunzionamento di n. 1 regolatore chiusura per 
porta REI 120 a due ante, piano terra ingresso sede aziendale e la mancata presenza dei 
registri antincendio presso la Farmacia Centro, Marco Polo, Darsena, il Magazzino e il 
Cimitero Comunale di Viareggio; 

- la società SECUR FIRE SRL ha presentato offerta di preventivo per la sostituzione di 
quanto rilevato in sede di controllo e considerato che i prezzi proposti sono congrui con 
quelli di mercato: 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo 
che risulta ora individuato con il CIG n. Z681FC31FF. 

 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta SECU FIRE SAS  la fornitura del materiale in oggetto, per  un importo 
totale di € 148,00 oltre IVA nei termini di legge; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
                       

  Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi p.p. 

                                               


