
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
N. 3781
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO CON  INSTALLAZIONE 
DI UN SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE DELLE CALORIE FABBRICATO GR.407 IN 
MONTE SAN SAVINO. ACQUISTO MATERIALI E AFFIDAMENTO LAVORI.

Il Presidente

- Visti gli articoli 20, 21 e 22 dello Statuto Sociale;

- Vista  la deliberazione del  Consiglio  di  Amministrazione  n.14  del 
24.6.2016  con  cui  si  delegano  al  Presidente  una  serie  di  funzioni 
necessarie a garantire il buon andamento dell'attività aziendale;

-  Preso  atto  che  l'impianto  di  riscaldamento  centralizzato 
dell'edificio in oggetto necessita di un adeguamento per rispondere 
alle più recenti normative in materia;

-  Considerato  che  questa  Società  per  la  verifica  e  l'esame 
dell'impianto si è avvalsa della collaborazione della Società L.S.P. 
Contabilizzazione;

- Vista la stima dei costi per l'intervento di cui sopra pari a € 
10.500,00 per la fornitura delle necessarie attrezzature, e 2.400,00 
per  l'installazione,  €  400,00  per  la  calibrazione  del  segnale  e  € 
950,00 per il collaudo e assistenza finale;

- Ritenuto che sia tecnicamente possibile, più veloce ed economicamente 
più conveniente provvedere direttamente all'acquisto del materiale ed 
eseguire  i  lavori  di  installazione  mediante  ditte  esterne  da 
individuare con una procedura negoziata tra operatori in possesso della 
qualificazione prevista dalla legge;

− Visto l'art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 che per 
l'anno 2019 consente l'affidamento diretto dei lavori fino a 150.000 
euro a cura del Responsabile del Procedimento;

- Visto il regolamento per l'affidamento in economia di lavori servizi 
e forniture approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 
n.14  del  23.5.2018  e  integrato  dalla  successiva  delibera  n.2  del 
01.02.2019;

D E T E R M I N A

-  di  approvare  l'impegno  complessivo  di  spesa  per  i  lavori  di 
adeguamento dell'impianto in oggetto pari a € 14.500,00 oltre IVA;

- di procedere direttamente all'acquisto del materiale previa richiesta 
di preventivi ad almeno tre operatori del settore;

- di approvare l'affidamento diretto dei lavori idraulici a cura del 
responsabile del procedimento per € 2.400,00 previa richiesta di tre 
preventivi; € 400,00 per la calibrazione del sistema direttamente alla 
ditta  Caleffi  srl  e  €  950,00  relative  al  collaudo  e  assistenza 
direttamente  alla  ditta  L.S.P.  Contabilizzazione  della  cui 
collaborazione si è avvalsa questa Società.

Arezzo, 27/5/2019   Il Presidente
Gilberto Dindalini


