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Determina n. 171 del 15/09/2107 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per acquisto diretto di CARTELLONISTICA “SALUTE E 
SICUREZZA” PER UFFICI TRIBUTI  - CIG: Z641FF5CBF. 
 

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 sopralluogo effettuato dall’ing. Tomasselli in qualità di RSPP, presso la sede 

dell’ufficio Tributi di Via Ninio Bixio in Viareggio, è emersa la necessità di installare la 
seguente cartellonistica:  
- Cartello “Cassetta Pronto Soccorso”, da installare sopra lo sportello d’informazione 

dell’armadio in cui è conservata; 
- Cartello identificativo “Uomini – Donne” per i servizi igienici presenti; 
- “Freccia Uscita d’Emergenza”, da posizionare nel corridoio di collegamento tra la zona di 

accesso al pubblico e la zona degli uffici interni, per identificare la via di fuga; 
- la ditta CENTRO ANTINCENDIO SRL di Viareggio, specializzata nella fornitura di materiale 

per la prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, ha presentato un’offerta per la fornitura dei 
materiali in oggetto, pari ad € 61,00 + iva;  

- il prezzo offerto per ogni tipologia di cartello, risulta in linea con i prezzi di mercato; 
- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo che 

risulta ora individuata con il CIG n. Z641FF5CBF. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta CENTRO ANTINCENDIO SRL la fornitura del materiale di cancelleria e 

carta formato A4, per un importo totale di  € 61,00 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

 
                  Il Dirigente  
              Dr. Marco Franciosi p.p. 

                  


