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INFERMERIA SAN CARLO
MASSERANO
DETERMINAZIONE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 20 DEL 24/01/2017
OGGETTO: MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO
ANNO 2017 - rdo 1472337
L’anno duemiladiciassette del mese di gennaio del giorno ventiquattro nel proprio
ufficio, il Sottoscritto Carlo FORZANI BOCCHIO, autorizzato giusto incarico come da
Deliberazione del consiglio di Amministrazione nr. 21 del 03.09.2015

IL PRESIDENTE
Premesso che in data 31.12.2016 è scaduto l’affidamento per la manutenzione
annuale periodica dell’impegno elettrico/antincendio;
che si rende necessario riaffidare tale servizio per il controllo e la funzionalità degli
impianti;
Dato atto che per tale affidamento si è fatto ricorso al MEPA, attraverso richiesta di
offerta nr. 1130622 alla ditta S.T.I.A. DI NEGRI S.R.L. – BURONZO (VC), come segue:
-

Gruppo elettrogeno controllo mensile

-

Impianto rilevazione incendi controllo semestrale.

-

Impianto illuminazione di sicurezza e impianto illuminazione di emergenza controllo
semestrale

-

Impianto dispersione controllo semestrale

-

Manutenzione UTA ed impianti di aspirazione verifica trimestrale

-

Quadri di distribuzione verifica semestrale

-

Compilazione registri

-

Contatto con organi competenti

Vista l’offerta economica, protocollo 63 del 24.01.2017, nella quale la ditta si
dichiara disponibile ad eseguire l’affidamento di cui sopra per la cifra di € 2.500,00 annue
oltre IVA;
Ritenuto il prezzo congruo;
Ritenuto altresì di procedere all’affidamento di cui sopra;
Visto il documento di stipula del contratto;

DETERMINA
Di affidare alla ditta S.T.I.A. DI NEGRI S.R.L., con sede in BURONZO (BI) – Via
D.Alighieri nr. 7 il servizio di manutenzione periodica annuale dell’impianto
elettrico/antincendio per la somma di e 2.050,00 oltre IVA;
Di impegnare all’intervento 1.01.04.03 – “Manutenzione stabili e mobili relativi” la
somma di € 3.050,00 IVA inclusa del Bilancio 2017 che presenta sufficienti disponibilità.

Il Presidente
F.to:FORZANI BOCCHIO CARLO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 151, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità
contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Emanuela DE NEGRI

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Segretario
DOTT. MARCUZZI PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario certifica che copia della presente determinazione, ai sensi dell'art. 124
D.lgs.267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio dell’Infermeria San Carlo e vi rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.
Pubblicazione nr. 26 del 25/01/2017
Il Segretario
F.to:DOTT. MARCUZZI PAOLO

