
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 3865
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA 
SANITARIA PRESSO IL FABBRICATO IN AREZZO – VIA FUNGHINI N. 7 – GR. 527. 
AUTORIZZAZIONE 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, a seguito delle verifiche e dei rilievi dell'ente 
preposto ai controlli, si rende necessario procedere all'adeguamento 
dell'impianto in uso al fabbricato in oggetto per rispondere alle più 
recenti normative in materia;

- Considerata l'urgenza dei suddetti lavori, onde scongiurare il blocco 
delle  funzionalità,  questa  Società  per  la  verifica,  l'esame  e  la 
progettazione  del  nuovo  impianto  si  è  avvalsa  della  collaborazione 
dell'ing. Enrico Berti;

- Visti gli elaborati e i computi metrici predisposti dal suddetto 
professionista in base ai quali si evidenziano due possibili soluzioni 
equivalenti che prevedono rispettivamente una stima dei costi pari a € 
32.000,00 nel primo caso e € 35.000,00 nel secondo;

− Valutato più conveniente, in termini economici, procedere con la 
prima soluzione;

− 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 € 32.000,00 oltre IVA a 
carico dei fondi propri di Arezzo Casa;;

- di approvare l'affidamento diretto dei lavori a cura del responsabile 
del procedimento previa richiesta di almeno cinque preventivi a ditte 
del settore.

Arezzo, 9/7/2019   
  Il Presidente
Gilberto Dindalini


