
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 486 +
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAI{ENTO DELL 1 IMPIAI{TO TERMICO CON

INSTALLAZIONE DI UN SISTET'TA DI CONTABILIZZAZIONE DELLE CALORIE

EABBRICATO GR. 402 IN POPPI PT.AZZA DELLA LIBERTA' N. 6'7.
APPROVAZIONET E AEFIDAI{ENTO LAVORI.

I1 Presidente

- Visti g ]i articoli 20, 27 e 22 deLlo Statuto Sociafe;

- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.14 del
24.6.2016 con cui si delegano aI Presidente una serie di funzioni
necessarie a garantire il- buon andamento de11'attivitd aziendale;

- preso atto che f impianto di riscal-damento centra1i zzato
dell'edificio in oggetto d obsofeto e necessita quindi di una
ristrutturazione e adeguamento per rispondere afle piu recenti
normative in materia;

- preso atLo attesi deIla propria determinazione n. 3805/2079 con
cui si autortzzava l-'allacciamento alfa rete del gas metano;

- Considerato che questa Societd per l-a verif ica, f 'esame e l-a
progettazione del- nuovo impianto si d avvalsa della collaborazione
de1 perito industriale Stefano Masini;

- Visti gIi efaborati e i computi metrici predisposti dal- suddetto
professionista in base ai quali 1a stima dei costi per l-'intervento
ai cui sopra d pari a € 33.54':. ,90 compresa la fornitura dei
materiall e Ia real-izzazione deIle opere necessarie;

visto I'art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. n.50/20L6 che per
I'anno 2olg consente I'affidamento diretto dei favori fino a 150.000
euro a cura deI Responsabile del Procedimento,'

- Visto iI regolamento per I'affidamento in economia di lavori
servizi e forniture approvato con delibera de1 Consiglio di
Amministrazione n.14 del 23.5.2078 e integrato dall-a successiva
delibera n. 2 del- 0l .02 .2019;

DETERMINA

- di approvare f impegno complessivo di spesa per i 1avori di
adeguamento dell'impianto in oggetto pari a € 33.547,90 oftre IVA a

carico dei fondi propri dL Arezzo Casa;

- di approvare I'affidamento diretto dei lavori a cura del
responsabile de1 procedimento previa richiesta di al-meno cinque
preventivi a ditte del settore.

11 P

Gifber
ide

Arezzo, -91U6.2019


