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Oggetto: Affidamento di lavori volti alla com partimentazione di magazzini, estensione impianto EVAC alla casa

di riposo e modifica pareti armadi
ctc:2092554D781
IMPELTEC SRLS

IL SEGRETARIO DIRETTORE

DATO ATTO che entro Aprile 2019 devono essere effettuati dei lavori di adeguamento antincendio prescritti dal

DL 19 marzo 2016:

CHE entro la data indicata deve essere attuata la compartimentazione dei magazzini e deve essere esteso

l'impianto EVAC alla Casa di Riposo;

ATTESO che dopo varie ricerche di mercato a stata individuata Ia ditta llvlPELTE Srls con sede a Thiene in via

dei Morari n. 14 poich6 d dotata di tutte le professionalita necessarle per i lavori da effettuare;

VISTI i preventivi avanzati dalla ditta in parola per gll interventi di seguito descritti:

- Fornitura e posa in opera placcaggio REI 120 locali deposito piano terra, piano primo e secondo con

lastra Firebord spessore 12,5 mm. MQ104x € 41,00 c 4'264,00

- Fornitura e posa in opera porta REI 120 cm 100x210 (N. 2 x € 590,00) € 1'180,00

- Smontaggio porta esistente, sistemazione spallette in muratura, modifica comando impianto elettrico

interno iomando luci e prese. N. 2 x € 210,00 € 420,00

- Tinteggiatura locali con pittura lavabile bianca. MQ 104 X 7,50 € 780,00

PREZZO TOTALE € 6.644.00

- Fornitura e posa in opera n. 2 cavi FTGI00M10 2 X 2,5 MlvlQ linea A-B dalla centrale esistente flno al

corridoio del tefto piano. PREZZO A CORPO € 1.100,00
- Fornitura e posa in opera linea cavo di derivazione FTGl00fvll 2X 1,5 dalle derivazioni di ogni singolo

piano ai rispettivi ditfusori audio; € 470,00
- iornitura e posa in opera tubazione canale in pvc a vista con scatole di derivazione e morsetti

ceramici per collegamenti elettrici € 550,00
- iornitura'e posa ; opera diffusori bidirezionali 5w + 5w installati lungo il corridoio di ogni piano N' 5

x 157,00 € 1.002,00;
- Fornitura e posa in opera amplificatore 2x 200w autocontrollato, installato nella centrale esistente

N. 1x€ 1,630,00
- Collaudo e programmazione finale € 580,00

PREZZO TOTALE € 5,432,O0

- Intervento taglio pareti esistenti in cartongesso. Ripristino delle spallette laterali e a soqtto 
.

- Fornitura e posa corpo armadio tipo pareG attrezzata finito su tutti i lati con schienale da cm2;

- Modifica impianto elettrico e prese w del locale con il posizionamento della TV in nuova posizione;

Pulizia Locale e trasporto in discarica materiale di risulta;

Tinteggiatura della parete interessata all'intervento.

Prezzo totale € 3.980,00
Maggiorazione Pannello € 460,00

Prezzo totale € 4.440,0O
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RITENUTO, quindi, di procedere all'affidamento degli interventi descritti in precedenza in conformiti col vigente
.Regolamento per la acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture", come approvato dal consiglio di

Amiiniskazione di questa Casa di Riposo con deliberazione n. 27 del 09 09 2011;

DATO ATTO che ilavori descritti in premessa rientrano nei limiti di spesa e di tipologia previsti dal regolamento,

in particolare essa riguarda la seguente tipologia indicata nell'allegato A) del medesimo:

DENOMINAzIONE
ServE ai insfaltazione ai attrezzature antincendio

in virttr delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di Statuto;

DETERM INA

l.diapprovarel,offertaavanzatadalladittalMPELTECSRLSjndata26109120lS''

2. di affidare alla ditta in parola gli interventi di seguito indicati:

Prezzo totale € 3.980,00
Maggiorazione Pannello € 460,00
Prezzo totale € 4.440,00

Costo totale M esclusa € 16.515,00

- Fornitura e posa in opera placcaggio REI 120 local, deposito piano terra, piano primo e secondo con

lastra Firebord spessore 1i,5 mm. MQ104x € 41,00 e 4 '264'00
- Fornitura e posa in opera porta REI 120 cm 100x210 (N. 2 x € 590,00) € 1 180,00

- Smontaggio porta esistente, sistemaz,one spallette in muratura, modifica comando impianto elettrrco

interno i6mando luci e prese. N. 2 x € 210,00 € 420'00

- 'l-jnteggiatura locali con pittura lavabile bianca. l"lQ 104 X 7,50 € 780'00

PREZZO TOTALE € 5,544,00

- Fornitura e posa in opera n. 2 cavi FTcloolvl10 2 X 2,5 Mt.lQ linea A-B dalla centrale esistente fino al

corridoio del tezo piano. PREZZO A CORPO € 1.100,00.
- iornitura e posa in opera linea cavo di derivazione FTG10OM1 2X 1,5 dalle derivazioni di ogni singolo

piano ai rispettivi diffusori audio; € 470,00
- iornitura e posa in opera tubazione canale in pvc a vista con Scatole di derivazione e morsetti

ceramici per collegamenti elettrici € 650,00
- Fornltura'e posaii opera diffusori bidirezionali 6w + 6w installati lungo il corridoio di ogni piano f\I 6

x 167,00 € 1.002,00;
- Fornitura e posa in opera amplificatore 2x 200!v autocontrollato, installato nella centrale esistente

N. 1x€ 1.630,00
- Collaudo e programmazione finale € 580,00

PREZZO TOTALE € 5.432,00

- Intervento taglio pareti esistenti in cartongesso. Ripristino delle spallette laterali e a soffitto. 
-- Fornitura e posa corpo armadio tipo parete attrezzata finito su tutti i lati con schienale da cm2;

- Modifica impianto elettrico e prese w del locale con il posizionamento della TV in nuova posizione;

Pulizia Locale e trasporto in discarica materiale di risulta;

Tinteggiatura della parete interessata all'intervento.
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3.

4.

di precisare che la fattura in formato elettronico verra emessa in modalita reverse charge (CM 3712015)

di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva dj € '16.516,00 oltre IVA a favore della IMPELTEC S.r.l., da
imputare, ad incremento per la parte di competenza del valore immobiliare della Casa di Riposo al Bilancio di
Previsione economico annuale per I'anno 2018, approvato con deliberazione n.24 del 13.12.2017.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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