
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
N.    67/2014    di protocollo 
N.    12             delle deliberazioni 
 
 

OGGETTO: Fornitura di n. 2 estintori e manutenzione periodica. 
 
 
Nel giorno 24 febbraio 2014 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, presenti i signori: sig. Emilio Sgarlata, Presidente; dott.ssa Laura Fasiolo, Vice 
Presidente; dott.ssa Livia Zucalli, Consigliere; ing. Paolo Luigi Maschio, Consigliere; dott. Bruno Gomiscech, 
Revisore dei Conti; rag. Luciana Perco, Ragioniere-economo; prof. Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore 
dell’Università degli Studi di Trieste; prof.ssa Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di 
Udine; è altresì presente l’avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio: 
 
 
Premesso che: 
 

- con nota dd. 22/01/2014 il geom. Alessandro Chiades, RSSP esterno del Consorzio per lo Sviluppo 
del Polo Universitario di Gorizia, segnala la necessità – a seguito di apposito sopralluogo dd. 
21/01/2014 – di dotarsi di n. 2 estintori necessari per soddisfare quanto richiesto dalla normativa  
antincendio (DM 10/02/1998) e dal D. Lgs. 81/08; 

- il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, al fine di ottemperare alle normative di 
riferimento vigenti in tema di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro, intende dotarsi di n. 2 
estintori, a piantana, e relativa manutenzione periodica; 

- il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia ha inoltrato in data 23/1/2014 alle 
seguenti ditte:  
1) SECURFIRE DI CIANI SEREN ALESSANDRO, Via Santa Chiara n. 4, 34170 Gorizia; 
2) FE Friuli Estintori Srl, Via Monfalcone, 33, 33052 Cervignano del Friuli (UD); 
3) GIEMME ANTINCENDIO – TECNOIMPIANTI, Via S. Gabriele 7, 34074  Monfalcone (GO), 
richiesta di preventivo - da far pervenire entro le ore 12.00 del 31/01/2014 - relativamente a nr. 2 
estintori a polvere da 6 kg tipo 34A233BC CE/EN 3/7, con piantana, con richiesta di quantificare gli 
interventi di manutenzione necessari per garantire l’efficienza e la regolarità degli stessi secondo la 
normativa vigente. 

 
Precisato che:  
 

• è pervenuta in data 30/01/2014 (ns. prot. n. 39/2014) l’offerta di GIEMME ANTINCENDIO – 
TECNOIMPIANTI con relativa documentazione: 

• l’offerta presentata risulta essere rispondente alle richieste formulate e ai criteri qualitativi del 
Consorzio per un importo pari ad: 

- Euro 141,52- IVA INCLUSA per n. 2 estintori a polvere da 6 kg tipo 34A233BC CE/EN 3/7, 
con piantana; 

- Euro 10,00- IVA INCLUSA per n. 1 manutenzione semestrale degli estintori come previsto 
dalla norma UNI 9994/2013 punto 4.5, compreso 4.3 (controllo iniziale); 

- Euro 24,40- IVA INCLUSA per n. 1 revisione estintore con carica a polvere 6 Kg, come da 
norma UNI 9994-1:2013 4.6 (ogni 36 mesi); 



- Euro 39,04- IVA INCLUSA per collaudo serbatoio per estintore con carica a polvere 6 Kg 
con sostituzione valvola completa, come da norma UNI 9994-1:2013 punto 4.7 e contestuale 
revisione come previsto da stessa norma al punto 4.6 (ogni 144 mesi). 

  
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Visto il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica; 
Visto il parere del Ragioniere-economo di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 
153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000. 
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21;  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
a voti unanimi, palesemente espressi 

DELIBERA 
 
 

1. di affidare l’incarico di fornitura e manutenzione a GIEMME ANTINCENDIO – TECNOIMPIANTI, Via 
S. Gabriele 7, 34074  Monfalcone (GO), 

2. di destinare la somma di € 141,52 IVA INCLUSA per la dotazione di n. 2 estintori a polvere da 6 kg 
tipo 34A233BC CE/EN 3/7, con piantana; 

3. di destinare la somma di Euro 40,01- IVA INCLUSA per n. 2 manutenzioni nel corso dell’anno 2014 di 
n. 2 estintori come previsto dalla norma UNI 9994/2013 punto 4.5, compreso 4.3 (controllo iniziale); 

4. di destinare con future deliberazioni le somme individuate in premessa relative alla revisione degli 
estintori con carica a polvere 6 Kg, come da norma UNI 9994-1:2013 4.6 (ogni 36 mesi), e per 
collaudo serbatoio per estintore con carica a polvere 6 Kg con sostituzione valvola completa, come 
da norma UNI 9994-1:2013 punto 4.7 e contestuale revisione come previsto da stessa norma al 
punto 4.6 (ogni 144 mesi); 

5. la somma pari ad € 141,52 (IVA INCLUSA) trova copertura nel capitolo di bilancio n. 1 01 02 02 180 
(Spese acquisto attrezzature), la somma pari ad € 40,01 trova copertura al capitolo 1 01 02 03 210 
(Assistenza informatica e manutenzione) del Bilancio di previsione 2014 che presentano la 
necessaria disponibilità;  

6. di autorizzare la liquidazione ed il pagamento; 
7. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 

21/2003 per le motivazioni espresse in premessa. 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11 
dicembre 2003, n. 21. 
      
 
                  F.TO IL PRESIDENTE  
                                Emilio Sgarlata  
  
 
 
La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del Comune 
di Gorizia, per 15 giorni consecutivi. 
 
Gorizia, 26.2.2014 
                  F.TO IL PRESIDENTE  
                               Emilio Sgarlata 
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OGGETTO: Fornitura di n.2 estintori e manutenzione periodica. 
 
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. 
n. 267 dd. 18.8.2000. 
 
 
 

         F.TO IL RAGIONIERE 
                               rag. Luciana Perco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


