
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
 

DETERMINAZIONE N° 132 DEL 21/09/2009 

 
 
OGGETTO:Approvazione preventivo di spesa per la ricarica e la manutenzione  annuale e 

revisione semestrale degli estintori in dotazione ai locali ed agli uffici 
comunali, agli edifici scolastici ed al Cine Teatro  Comunale. 

 

L’anno duemilanove il giorno ventuno del mese di settembre  alle ore 12,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 
PREMESSO: 
 
CHE periodicamente occorre provvedere alla ricarica e manutenzione degli estintori degli 
edifici comunali, edifici scolastici ed il Cine Teatro Comunale; 
 
CHE in data 09/09/2009, l’U.T.C. al fine di provvedere in merito, ha invitato a presentare 
preventivo-offerta le imprese di seguito elencate:  

1. Antincendio e Sicurezza Arnone (prot. n° 17171); 
2. Terrasi Antincendio (prot. n° 17172); 
3. Estintori Palermo (prot. n° 17173); 
4. Termosystem (prot. n° 17174); 

 
CHE entro le ore dieci del 10.00 del 18/09/2009, così per come indicato nella lettera di 
invito, sono pervenute n° 2 offerte, e precisamente:  

- l’offerta della ditta Arnone Stefano, recapitata a questo U.T.C. già aperta, 
senza sigillo, non controfirmata sui lembi e senza alcuna dicitura indicante 
l’oggetto e che pertanto  viene esclusa, 

- l’offerta della ditta “ Terrasi Antincendio” che ha proposto di effettuare  la 
ricarica e manutenzione di un estintore pari a € 24,00 IVA inclusa, giusto 
verbale di gara informale redatto in pari data; 

  
CHE  con nota prot. n°  17918 del  21/09/2009 il Sindaco ha disposto di provvedere a porre 
in essere gli atti necessari per la periodica ricarica e la  relativa manutenzione degli estintori 
in dotazione ai locali ed agli uffici comunali, agli edifici scolastici ed al Cine Teatro 



comunale; 
 
CONSIDERATO che  occorre provvedere in merito, l’U.T.C. ha predisposto apposito 
preventivo di spesa secondo il quadro economico di seguito riportato: 

 
QUADRO ECONOMICO 

 
Manutenzione e ricarica estintori a polvere da Kg. 6 
N° 103 x €  24,00  IVA compresa                                             €  2.472,00      
  
DATO ATTO che la suddetta ricarica e la relativa manutenzione verrà affidata a trattativa 
privata alla ditta Terrasi Antincendio con sede in Aragona secondo quanto previsto dal 
vigente Regolamento Comunale;    
 
VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche; 
 

 

DETERMINA 

 
-  di approvare il preventivo di spesa che ammonta  ad € 2.472,00 IVA compresa per la 
ricarica e manutenzione  degli estintori in dotazione ai locali ed agli uffici comunali, agli 
edifici scolastici ed al Cine Teatro comunale; 
 
-  di affidare la ricarica e la manutenzione  di che trattasi a trattativa privata alla ditta  
Terrasi Antincendio con sede in Aragona; 
 

-  di liquidare le spettanze alla ditta  in argomento a seguito di presentazione di regolare 
fattura vistata dal Responsabile del Settore  
 

 
 

Imputare la spesa al 
 Tit.  1 Funz. 01  Serv.  08  Int. 03  del bilancio 2009                            
 Tit.  1 Funz. 04  Serv.  02  Int. 03  del bilancio 2009 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 
                                                                                        Geom. Michele Reina 

 

 

 

 


