
 

 

DETERMINAZIONE n. 60 del 01/12/2021 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI 

ANTINCENDIO E IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI - UFFICI FIRA E COWORKING FIRA 

STATION DI DURATA BIENNALE – CIG: Z34343040C 

L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese di dicembre 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

• con determina a contrarre n. 45 del 05/10/2021 venivano approvati gli atti per l’individuazione di un 

operatore economico cui conferire il servizio di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio e 

impianti di rilevamento fumi - uffici Fira e coworking Fira Station di durata biennale tramite 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016, previa pubblicazione di avviso 

esplorativo di indagine di mercato;  

• con atto prot. n. 769/21/UA.020-0 del 05/10/2021 è stata pubblicata sui siti istituzionali della Fira e 

della Regione Abruzzo l’Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici, tramite 

manifestazione d’interesse, cui affidare il servizio biennale di manutenzione ordinaria dei presidi 

antincendio e impianto di rilevamento fumi degli Uffici Fira e coworking Fira Station; 

• alla data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse (18/10/2021) sono 

pervenute n. 7 istanze, come di seguito allegato:  

  DITTA SOPRALLUOGO 

1 CEI COSTRUZIONI SRL SI 

2 CSQ ESTINTORI SRL SI 

3 ESTINTORI PM SRL SI 

4 FIRE GROUP ANTINCENDIO SAS SI 

5 FIRELESS SRL SI 

6 GROUP ANTIFIRE ESTINTORI /STUDIO THERM di Ianieri Mariella  SI 

7 LSP di Losacco Massimo SI 

• dopo aver effettuato il sopralluogo obbligatorio, in data 29/10/2021 con nota prot. 820/21/UA.020-0, 

la Fira ha inviato a tutti i suddetti operatori economici una richiesta di preventivo, alla quale hanno 

risposto n. 5 ditte inviando la propria offerta, corredata di tutti i documenti richiesti dall’Avviso. A 

seguire l’elenco con le relative offerte economiche: 



 

 

  DITTA OFFERTA ECONOMICA 

1 CEI COSTRUZIONI SRL € 2.950,00 

2 CSQ ESTINTORI SRL € 1.192,00 

3 FIRE GROUP ANTINCENDIO SAS € 4.056,00 

4 GROUP ANTIFIRE ESTINTORI /STUDIO THERM di Ianieri Mariella  € 1.900,00 

5 LSP di Losacco Massimo € 5.300,00 

• dopo aver visionato le offerte tecniche ed economiche inviate dai partecipanti ed aver verificato il 

possesso di tutti i requisiti richiesti nell’Avviso, la miglior offerta economica risulta essere quella 

presentata dalla ditta CSQ ESTINTORI SRL con sede legale a Spoltore – via Circolare, 6 P.IVA 

02144240682 – che ha proposto il servizio al costo complessivo di € 1.192,00+ IVA per il biennio;  

• in data 29/11/2021 prot. 932/21/UA.020-0 è stata inviata alla suddetta Ditta la nota di accettazione del 

preventivo per il servizio unitamente alle dichiarazioni previste dalla Fira per il conferimento degli 

incarichi; 

• alla stessa la CSQ ESTINTORI SRL ha trasmesso la suddetta documentazione debitamente compilata 

e sottoscritta; 

accertato che la ditta Csq Estintori Srl risulta  

• essere iscritta al Registro delle Imprese (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) 

per attività coerente con la prestazione in oggetto;  

• essere abilitata al MePA - categoria merceologica “Servizio agli impianti antincendio ed estintori”; 

• non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

ivi comprese tutte le ipotesi di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nè in conflitto di interessi con Fira; 

• essere in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali; 

• essere a conoscenza e impegnarsi al rispetto della normativa di cui al Decreto 231/2001, del Modello 

Organizzativo, dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società e pubblicati sul sito 

www.fira.it; 

• non avere alcun contenzioso in essere con Fira e/o con Regione Abruzzo; 

• possedere le attrezzature tecniche adeguate all’esecuzione del servizio in oggetto in conformità alle 

normative vigenti; 

considerato che: 

• l’importo del servizio da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli Appalti; 

• il “Regolamento per gli acquisti di Lavori, Beni e Servizi”, approvato dal CdA di Fira in data 

05.02.2019 prevede che “la Società può procedere all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi, 

http://www.fira.it/


 

 

e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 tramite affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici, motivando adeguatamente tale scelta”; 

richiamati: 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’articolo Art. 4. 

“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, 

esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.”; 

• la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni»; 

rilevato che: 

• ai fini della tracciabilità dei pagamenti in numero di CIG che identifica la procedura è il seguente: 

Z34343040C; 

• la spesa relativa al suddetto servizio è contemplata nel budget della Fi.R.A. S.p.A.; 

DETERMINA 

• di richiamare le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate; 

• di affidare il Servizio di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio e impianti di rilevamento fumi 

- Uffici Fira e coworking Fira Station tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del 

D.Lgs.n. 50/2016, alla ditta CSQ ESTINTORI SRL con sede legale a Spoltore – via Circolare, 6 P.IVA 

02144240682 per un costo complessivo di € 1.192,00+ IVA per l’intera durata del servizio; 

• di stabilire che l’affidamento avrà durata di anni 2 (due) e potrà essere rinnovato, per un lasso di tempo 

non superiore a 6 (sei) mesi, previo accordo tra le parti; 

• di procedere con la stipula della trattativa diretta sulla piattaforma MePA alle condizioni 

tecnico/economiche proposte dalla Società;  

• di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente 

procedura; 

• di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

Pescara, 01/12/2021      FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 


