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OGGETTO: Affidamento diretto degli
creazione n uovi innesti.
CIG:226248372E
(DITTA BARCAROLO SRL ).-

interventi di spostamento di un pluviale dell'edificio de marchi e

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che negli ultimi giorni a causa delle forti piogge si sono verificati degli allagamenti al terzo ed al
secondo piano dell'Edificio De marchi;

CHE d stata chiamata per un sopralluogo urgente la ditta Barcarolo S.r.l. con sede in Via ponte n.45, S. Tomio
di Malo (Vl);

CHE dopo tale sopralluogo la ditta in parola ha accertato che la causa delle infiltrazioni copiose di acqua
dipendevano dal pluviale probabilmente occluso ed ha rawisato al necessiti di effettuare un lavoro di
spostamento del pluviale e creazione di nuovi innesti.

VISTO il preventivo avanzato dalla ditta in parola, acquisito al protocollo dell'ente con il numero 1302 del
17/O7 /2OL8 di seguito descritto:
Lavoro per spostamento pluviale e creazione nuovi innesti € 240,00
N. llnnestoa €35,00
N.4 Curve diam. 10 inox, € 8,00 cad. costo complessivo € 32,00
N. 1 pluviale diam 10 inox € 24,00
Utilizzo piattaforma aerea con operatore €33O,OO

Costo complessivo € 661,00

RITENUTO che gli interventi sopra descritti devono essere effettuati con urgenza;

RITENUTO di affidare con urgenza gli interventi in parola alla ditta Barcarolo S.r.l., per le motivazioni
esplicitate in premessa ed in conformite con il vigente "Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori,
servizi e forniture" come approvato dal Consiglio di Amministrazione di questa Casa di Riposo con
deliberazione n. 27 del 09.09.2011;

DATO ATTO che gli interventi rientrano nei limiti di spesa e di tipologia previsti dal regolamento, in particolare
essa riguarda la seguente tipologia indicata nell,allegato A) del medesimo:

cootcE srMAP DENOMINAZION E

50800000-3 Servizi di riparazione e manutenzioni varie.-

ln virti delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di Legge e di Statuto,

DETERMINA

di approvare l'offerta avanzata dalla ditta Barcarolo S.r.l. con sede Via ponte n. 45, S. Tomio di Malo (vt)

di affidare alla ditta in parola gli interventi descritti in premessa al costo complessivo di € 601,00 IVA
esclusa;

di autorizzare la spesa complessiva di € 805,42 IVA 22o/o inclusa a favore della ditta Barcarolo S.r.l e di

1)

2l

3)

imputare il costo al conto manutenzioni fabbricati strumentali, del Bilancio di
con deliberazione n. 24 del L3.t2.2OL7;

IL sEG

VISTO DI REGOTARITA' CONTABITE

Casa di Ricovero'Muzan" - Via BaftC, 99 - 36034 MALO (Vt)

approvato


