
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 119 DEL 24t05t2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI TNTERVENTO Dt RtpARMtoNE TUBo
DELL'ACQUA CALDA A SERVIZIO DEL CENTRO COTTURA,
EDIFICIO DE MARCHI E SISTEMMIONE AREA ESTERNA.
CIG: 29131DA52B
CARBOTERMO SPA

Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbe, 39 - 36034 MALO (Vt) - Tet e Fax 044SISBO477

Codice Fiscale 83001130240 - P.tVA 005996802456

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

Lì
2 5 MAG 20?1 ffi



Oggetto: Affidamento di intervento di riparazione tubo dell'acqua calda a servizio del centro cottura, Edificio de l\ilarchi e

sistemazione area esternaì
CIG: 29131DA628
Carbotermo SPA

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che con determinazione n. 225 del 'l2l1Ol2O2O si è proceduto all'affidamento diretto del servizio di

manutenzione degli impianti di rìscaldamento preparazione acqua calda sanitarìa e degli impianti di condizionamento (gruppi

iiig;iJégti ;oiii;oe ùnRcHr e'r,ituznN' periodo ottobre 2 oio-ottobe 2024 a favore della ditta carbotermo SPA:

DATO ATTO che si è reso necessario procedere alla rìchiesta di intervento per varie riparazioni straordinarie di seguìto

elencate:

Riparazione della perdita su tubo dell'acqua collocato sul retro dell'edificio De Marchi a servizio del centro cottura:

Scavo con mezzo meccanic, compreso n.2 persone per un totale di ore '12 € 440,0,00 oltre IVA

Sistemazione area esterna:
;i";;b Jl sàstituzione sigillo in lamiera con sigillo in acciaio/ghisa fronte centrale ossigeno e riparazione bordo sigillo

in acciaio/ghisa fronte centrale elettrica:
- ùano d'opera personale per un totale di 6 ore compreso il viaggio € 180'00 oltre IVA;

- Materiale di sigillatura (sabbìa+cemento ecc ) € 30'00 oltre lVA 
Costo totate

lntervento idraulico con

,rg Per u,,
deltubo totale ore 8 € 240,00 oltre IVA;

Costo totale € 680,00 oltre IVA

€ 210,00 oltre IVA

di affidare alla ditta carbotermo s.p.A. gli interventi di manutenzione sopra descritti per l'importo netto di€ 890,00;

S.p.A. con

rr,rlNuiEr.rTrò1.rr dei Bilancio di Previsione economico annuale per I'anno 2021 approvato

21 .12.2020. 
I

al conto
n. 26 del

€ 210,00 oltre IVA

RITENUTO di affidare la manutenzione in

vigente Regolamento per la disciplina dei

12t1212018:

codice SIMAP
50000000-5

Oenominazione
Ser'/izi d' riparazione, manq!9!49!9i l!§!?l!qzig!q

ln virtù delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione dell'Ente'

DETERMINA

'1. di approvare il preventivo avanzato dalla ditta Carbotermo S p A :

Riparazione della perdita su tubo dell'acqua collocato sul retro dell'edificio De Marchi a servizio del centro cottura:

-scavoconmezzomeccanicocompreson.2personeperuntotalediore,l2€440,0,00oltrelVA
lntervento idraulico con del tubo totale ore 8 € 240,00 oltre IVA;

Costo totale 680.00 oltre IVA

oarola alla ditta CARBOTERMO S.p.A. conformemente a quanto previsto

Lvori. oelle forniture e dei servizi sotto soglia comunitaria delibera n 21

Sistemazione area esterna:
lntervento di sostituzione sigillo in tamiera con sigillo in acciaio/ghisa fronte centrale ossigeno e riparazione bordo sigillo

in acciaio/ghisa fronte centrale elettrica:
- ùano d'opera personale per un totale di 6 ore compreso il viaggio € 180'00 oltre lVAl

- Materiale di sigillatura (sabbia+cemento ecc) € 30'00oltre lVA 
Costo totale

dal
del

2.

3. di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva di € 1 085,80 IVA inclusa'. a favore della ditta CA

ieO" in Via éallarate n. 1i6. Via iicino n.39, in quanto previsla alla macro-voce COSTO

Casa di Ricovero "Muzan" - Via Batbè, 39 - 36034 MALO (Vl)


