
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINMIONE DIRIGENZIALE

N. 29 DEL 30.01.2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ANNUALE DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI "MUZAN" E
DE MARCHI" ANNO 2O2O

CIG: ZZ4ZBDICB?
Ditta REVO di San Vito di Leguzzano (Vl)

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell,Ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrd per quindici giorni consecutivi.

5 1 fiEl\I ?028

Casa di Ricovero ,,Muzan,'

Via Barbd, 39 - 36034 MALO (Vt) - Tet e Fax 0445/5 BO4TI
Codice Fiscale 83001130240 - p.tVA 005996802456



OGGETTO: affidamento diretto del servizro di manutenzione annuale dei climatizzatori degli edilici
"Muzan" e "De Marchi" ANNO 2020
CIG:Z242BD1CB2
ditta REVO di San Vito di Leguzzano (Vt)

IL SEGRETARIO DIRETTORE

DATO ATTO che con l'arrivo della stagione estiva e necessario effettuare la manutenzione ec il
controllo dei climatizzatori collocati presso gli Edifici "De Marchi", ove sono dislocati i nuclei di
degenza RSA, e "Muzan", presso cui sono disiocati i nuclei di degenza della casa di Riposo,,;

CONSIDERATO che risultano attualmente installati in tutta la struttura (39 uniti interne e 3g unita
esterne);

OSSERVATO che d stato richiesto un preventivo per la manutenzione alla Ditta Revo S.r.t. inquanto concessionaria per la ditta Artel delle manutenzioni dei climatizzatori e che tale prevent vocomprende I'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

a) Verifica dei collegamenti elettrici e frigoriferi;
b) controllo der funzionamento compreJsore e defla corrente assorbita;c) controlro der funzionamento der ventiratore interno ed eventuare purizia;d) Controllo del funzionamento del ventilatore esterno:e) Pulizia del filtro dell aria if) Pulizia dello scambiatore interno;
g) Pulizia dello scambiatore esterno;
h) Verifica della carica del refrigerante ed eventuale rabbocco;i) controllo defle temperature di ingresso ed uscita dell,aria nel,unrta interna;j) Controllo del funzionamento son-de di temperatura;k) verifica der funzionamento vaivora inversione 

"ictoisoto 
modeli pompa di carore);l) Controllo del funzionamento delle alette mobili;

m) Controllo del funzionamento comando e/o telecomando;
n) verifica der funzionamento dero scarico conoensJlnterno ed esterno;o) Verifica della stabilitd dei supporti di sostegno;p) Pulizia della batteria con un prodotto batteiicida attivo contro igermi della legionella.

VERIFICATA I' offerta pervenuta dafla Ditta REVo nota di protocoflo n" 176 der 2o.o.r .2020 ( heindica un costo di € 1.419,00 oltre IVA a:220/0 compten iro o"tt'r"o oet cesteito; 
-- -- J

Per ogni altro crimatizzatore rirevato saranno aooeoititi e +o,oo ottre wa2iik;'
RITENUTO di affidare la manutenzione per l'anno 2020 dei climatizzatori alla Ditta Revo S.r.l. di SanVito di Leguzzano, mediante. affidamento oir"ttl,-"""r"rremente ar vigente Regoramento per radisciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi soito ilgtL comunitaria;

DENOMINAZIONE

Scambiatori di calore, apparecchiature refrigeranti, condzonal}j e drsposdi

in virt0 delle funzioni al medesimo attrjbuite ai sensj di legge e di Statuto;
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1)

DETERMINA

di approvare l'offerta avanzata dalla Ditta Revo srl, con sede a San Vito di Leguzzano (Vi) vial,:
dell'artigianato 12, ns. prot. N. 176 del 30.01 .2020;

di affidare la manutenzione di climatizzatori alla Ditta Revo al costo di € 1.419,00 oltre lVA22o/o;

di aulorizzare la spesa di € 1 .731,18 IVA 22o/o inclusa a favore della Ditta Revo srl, con sede a

San Vito di Leguzzano (Vi) viale dell'artigianato 12, in quanto prevista nei costi per servizi, itl
conto "manutenzioni" del Bilancio di Previsione economico annuale per l'anno 202 approvato cor
deliberazione n. 24 del 23. 1 2.2019.

Dott.ssa

2)

3)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Gi*,* s*i. tt-rk
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