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UFFICIO TECNICO 

 
 

DETERMINA DEL DIRIGENTE     n°     22        del  07.05.2018 

 
 

 
Oggetto:  Manutenzione Estintori Edifici Ater in Pescara Via A. Moro F/12-F/13-F/2A-F/2B-F/6-F/11 ed Uffici Via Genova 
53, Per un periodo di anni 3 (tre) 2018 0- 2020. 
Impegno di Spesa ed affidamento ditta SAP Estintori s.r.l. Via Circolare PIP, 6 Santa Teresa di Spoltore (PE)  
 
 
 

PREMESSO   che la ditta SAP estintori, con sede in Santa Teresa di Spoltore (PE), esegue il servizio di 
verifica e manutenzione degli estintori installati negli uffici ater e negli stabili amministrati dall’ATER;  
CONSIDERATO:  
che presso gli uffici e fabbricati indicati in oggetto sono stati installati estintori tipo n°2 PM/6, n°8 K15 e n°20 
PM/9; 
che su richiesta dell’ATER la ditta SAP estintori, con nota del 21/03/2018 ha presentato offerta di convenzione 
n° 5656 per la manutenzione semestrale degli estinori per un periodo di anni tre ai sensi delle vigenti norme 
UNI e al DM 10.03.1998 che prevede le sottoelencate operazioni: 

� Controllo posizionamento e accessibilità cartellonistica e condizioni generali; 
� Controllo integrità ede eventuale ripristino della sicurezza; 
� Controllo delle revisioni e dei collaudi; 
� Applicazione dei cartellini plastificati comprovanti l’avvenuto controllo con indicazion e della data e 

firma del tecnico che ha effettuato il controllo; 
� Compilazione del rapporto di controllo on indicazione delle lavorazioni eseguite e materiale fornito 

nonché eventuali anomalie riscontrate. 
VISTO  
che  nella citata proposta di convenzione viene preventivato il costo necessario all’esecuzione degli interventi, 
che conferma quello già in atto, pari al prezzo unitario di € 5,50 oltre iva per cadauno dei n°30 estintori, (30*€ 
5.50 = €165,00 per cadauno semestre, per un importo complessivo del triennio (2018 – 2020) di €165,00*6 = 
€ 990,00 oltre iva; 
che l’importo richiesto   è da ritenersi congruo in rapporto alle prestazioni da svolgere  
Tutto ciò premesso, il sottoscritto dirigente  
 



 
 
 
 

DETERMINA 
 

• Di impegnare per le motivazioni in narrativa la spesa di € 990,00 oltre iva 22% per complessivi 1.207,80 
sul cap. S/320.16.2; 

• Di affidare alla ditta SAP Estintori, con sede in Santa Teresa di Spoltore (PE) la esecuzione del Servizio 
Manutenzione Estintori Edifici Ater in Pescara Via A. Moro F/12-F/13-F/2-F/2B-F/6-F/11 ed Uffici Via Genova 
53, Per un periodo di anni 3 (tre) 2018 -- 2020 

• Di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale aziendale – Settore “Amministrazione 
Trasparente”. 
 
Allegati: Nota convenzione del 21/03/2018 n°5666. 
 
 
              
 
 

                                                                                           
 
 
 

VISTO DI REGISTRAZIONE IMPEGNO 
 

N° Progressivo ___________Data ______________ 
 

IL DIRIGENTE FINANZIARIO______________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

N° Progressivo ___________Data ______________ 
 

IL DIRIGENTE FINANZIARIO______________________ 
 


