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STRUTTURA PROPONENTE: Divisione Servizi generali e Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

OGGETTO: 

Aggiudicazione alla Blitz Antincendio S.r.l. del servizio di manutenzione programmata decennale 
dei sistemi di estinzione incendi ed estinguenti gassosi (inerti e chimici) presenti presso la sede 
legale aziendale di via del Serafico n. 107 - CIG: (8546331F6F) - IMPORTO: euro 6.650,00 oltre 
IVA - COD. PROG.: 00CIND - COFINANZIATO: no - RdP: Francescosaverio Paone 

 

PREMESSE: 

Il Responsabile dell’Area Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, in qualità di Responsabile del Procedimento 
ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, 

  VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, recante il Testo 
Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul 
sito internet aziendale, con particolare riferimento al vigente Regolamento in materia di appalti, concessioni e 
sponsorizzazioni; 

  CONSIDERATO che nell’ambito dell’immobile destinato a sede legale aziendale, sito in, via del Serafico n. 107 - 
00142 Roma, sono presenti 5 (cinque) serbatoi di estinzione incendi ed estinguenti gassosi (inerti e chimici); 

  PRESO ATTO che essendo trascorsi 10 anni dalla data di installazione dei suddetti serbatoi risulta indispensabile 
sottoporre l’impianto alla revisione programmata decennale cosi come previsto dalla norma UNI 11280:2008 e s.m.i.; 

  CONSIDERATO che la garanzia della corretta funzionalità dei serbatoi antincendio, risulta essenziale ai fini della 
salvaguardia e incolumità dei dipendenti nonché delle attrezzature presenti all’interno della sede e conseguentemente 
della corretta operatività dell’azienda ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008; 

  CONSIDERATO che, le strutture aziendali competenti, hanno verificato la presenza del prodotto sul Portale degli 
Acquisti della Pubblica Amministrazione MePA, alla voce – “Bando Servizi – Servizi agli Impianti (manutenzione e 
riparazione) sottocategoria 3 Impianti antincendio Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio” 

  CONSIDERATO che con Determina del 10/12/2020 (Prot. n. 1239 del 10/12/2020) è stata avviata una RDO sul 
Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione MePA, da aggiudicare al prezzo più basso per un importo 
stimato a base d’aste pari ad euro 7.000,00 oltre IVA, invitando a presentare la propria offerta gli operatori di seguito 
riportati:  

- Blitz Antincendio S.r.l.                  P.IVA 01750131003 

- Comet S.r.l.                                              P.IVA 10540991006 

- Argotech S.r.l.                                                                     P.IVA 09551871008 

- Pim Antincendio                                                                  P.IVA 10335641006 

   CONSIDERATO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (23/12/2020), è regolarmente pervenuta 
soltanto l’offerta della Blitz Antincendio S.r.l per un importo pari ad euro 6.650,00 (seimilaseicentocinquanta/00) oltre 
IVA; 

  PRESO ATTO che, all’esito delle verifiche e delle valutazioni di competenza, con Verbale di Valutazione del 
23/12/2020 (prot. LAZIOcrea n. 33838 del 24/12/2020), è stata dichiarata la congruità dell’offerta prodotta dalla Blitz 
Antincendio S.r.l. rispetto a quanto richiesto dalla Società appaltante; 

  PRESO ATTO delle positive verifiche, in merito alla regolarità contributiva e del casellario informatico dell’ANAC, 

effettuate sull’operatore aggiudicatario della fornitura; 
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  CONSIDERATO che l’importo del presente affidamento rientra nelle previsioni di spesa presenti nella scheda di 

Budget di Funzionamento già assegnato alla Direzione Organizzazione, giusta Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione del 19/02/2020; 

  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11/06/2019 ha conferito tutte le proprie 

attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle non delegabili ex art. 2381 del 

codice civile e di tutte quelle relative all’attuazione delle principali decisioni a valenza strategica per la società (art. 

7, comma 4, dello Statuto sociale), all’uopo nominandolo Amministratore Delegato; 

  CONSIDERATO che l’Amministratore Delegato ha conferito all’Avv. Andrea Spadetta, in qualità di Direttore della 

Direzione Organizzazione, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo di euro 

100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione (Procura Rep. n. 23.073 – Racc. n. 14.491 del 06/12/2019); 

  PRTESO ATTO che l’Assemblea dei soci, nella seduta del 02/07/2020, ha provveduto alla nomina del nuovo 

Consiglio di Amministrazione e che quest’ultimo, nel corso della seduta del 02/07/2020, ha deliberato di confermare, 

fino a diversa determinazione, tutte le vigenti procure, nomine/incarichi come da organigramma/macrostruttura 

aziendale di dettaglio; 

  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la 

regolarità e la conformità rispetto al contesto normativo e amministrativo di riferimento; 

PROPONE AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE DI DETERMINARE 

  l’integrale conferma, per la presente acquisizione, del ruolo di Responsabile del Procedimento (RdP) svolto dal 

Responsabile dell’Area Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; 

  l’affidamento alla Blitz Antincendio S.r.l. del servizio manutenzione programmata decennale dei sistemi di estinzione 

incendi ed estinguenti gassosi (inerti e chimici) presenti presso la sede legale aziendale di via del Serafico n. 107 per 

un importo pari ad euro   6.650,00 (seimilaseicentocinquanta/00) oltre IVA, da assoggettare al regime dello Split Payment; 

  l’imputazione del suddetto importo sulle spese di funzionamento di cui al Contratto-quadro di Servizio sottoscritto con 

la Regione Lazio in data 29/12/2017 (prot. LAZIOcrea n. 306 del 10/01/2018); 

BUSINESS 
UNIT 

ID 
PROGETTO 

CODICE 
COMMESSA 

IMPORTO TOT. 
IVA ESCL. 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO TOT. 
IVA COMP. 

001 ORG LAZFUN 6.650,00 1463,00 8.1113,00 

 

 

ALLEGATI: 

  Verbale di Valutazione - VEVA (Prot.n. 33838 del 24/12/2020). 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO (RP) 

Francescosaverio Paone  
RESPONSABILE AREA SERVIZI 
GENERALI 

RESPONSABILE AREA AFFARI 
LEGALI 

Fabio Di Marco  
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DIRETTORE DIREZIONE 
ORGANIZZAZIONE 

Andrea Spadetta  
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