
CASA DI RICOVERO "MUZAN'

DETERMINMIONE DIRIGENZIALE

N. 187 DEL 3010812021

OGGETTO: AFFIDAMENTO Dl LAVORI AD INTEGRMIONE IMPIANTO
ELETTRICO CORPO B E FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.

6 MAGNETI PORTE TAGLIAFUOCO PIANO INTERRATO
LAVANDERIA.
CIG:28832DDD02
IMPELTEC SRLS

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'Ente

www.muzan.it in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutìvi.
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Direttore

Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbè, 39 - 36034 MALo (Vl) - Tel e Fax04451580477

Codice Fiscale 83001130240 - P,IVA 005996802456



Oggetto: Affidamento di lavori ad integrazione impianto elettrico corpo B e fornitura e posa ìn opera di n. 6
magneti porte tagliafuoco piano interrato lavanderia.
CIG: 28832DDD02
IMPELTEC SRLS

IL SEGRETARIO DIRETTORE

DATO ATTO che si sono resi necessari lavori ulteriori di tipo elettrico ed idraulico per adeguare alcuni parti di

impianto sul piano rialzato a causa di esigenze riscontrate successivamente alla chiusura lavorì;

CHE si rende, inoltre, necessario dotare le porte REI della zona lavanderia di magnetì che consentano alle

addette ai lavori di mantenere le portè aperte in sicurezza;

RICHIESTO preventivo alla difta IMPELTEC SRLS già affidataria dei lavori di ristrutturazione in ATI con

Costruzione Lorandi;

VISTI ipreventivi di seguito esplicitati, avanzati dalla ditta lmpeltc SRLS:

1 . Fornitura e posa Linea FM Cucina con cavo FG16OM16 sxo mmq fino al quadro di zona.
Fornitura e posa in opera interruttore automatico differenziale 4 x 20 A 0,03 A con relativa modifica in
quadro di zona.
Fornitura e posa in opera quadro FM gruppo cucina completo di interruttori automatici a protezione

Lavastoviglie, piano cottura, frigo, e prese servizio. Assistenza alì'installazione per collegamenti elettrici

ed idraulici.
Prczzo a cltpo c2.740,00

2. Fornitura e posa interruttore automatico differenziale 2 x 10 A 0,03 A alimentazione centralina impianto
chiamata con modifica e cablaggio in quadro di zona esìstente.
Prezzo acorpo € 184,00

3. Fornitura e posa dì comando a filo con schermo LCD zona soggiorno ad integrazione all'impianto VRV
Prezzoacorpo € 165,00

TOTALE OFFERTA € 3.089,00 oltre IVA

4. Fornitura e posa in opera n.6 magneti per porte REI con apertura e chiusura controsoffìtto, stesura cavo

alimentazione 24 Vcc.
Fornitura e posa staffe di prolunga magneti per apertura 90" della singola porta.

Fornitura e posa modulo comando per la gestione dall'impianto rivelazione incendio esistente, con

chiusura aulomatica ìn caso di incendio.
Programmazione centrale antincendio, verifica funzionamento e rilascio certificazione di conformità.

Prezzo a corpo € 975,00 oltre IVA

RITENUTO di affidare il lavoro in parola alla lmpeltec SRLS conformemente a quanto previsto dal vigente Codìce

degli appalti;

codice SIMAP Denominazione
50000000-5 Servizi dì riDarazione, manutenzione e installazione.

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

DETERMINA

1. di approvare i preventivi descritti in premessa avanzati dalla Ditta lmpeltc Srls;

2. di affidare alla IMPELTEC SRLS gli ìnterventi di seguìto descritti:

- Fornitura e posa Linea FM Cucina con cavo FG16OM16 5X6 mmq fino al quadro di zona.
Fornitura e posa in opera interruttore automatico differenziale 4 x 2O A 0,03 A con relativa modifica in

quadro di zona.
Fornitura e posa in opera quadro FM gruppo cucina completo di interruttori automatici a protezione

Lavastovigtie, piano cottura, frigo, e prese servizio. Assistenza all'installazione per collegamenti elettrici
ed idraulici.
Prezzo a corpo €2.740,00

- Fornitura e posa interruttore automatico differenziale 2 x 10 A 0,03 A alimentazione centralina impianlo

chiamata con modiiìca e cablaggio in quadro di zona esistente.
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Prezzoacorpo € 184,00
- Fornitura e posa di comando a filo con schermo LCD zona soggiorno ad integrazione all'impianto VRV

Prezzoacorpo € 165,00
TOTALE OFFERTA € 3.089,00 oltre IVA

- Fornitura e posa in opera n. 6 magneti per porte REI con apertura e chiusura controsoffitlo, stesura cavo
alìmentazione 24 Vcc.
Fornitura e posa staffe di prolunga magneti per apertura 90. della singola porta.
Fornitura e posa modulo comando per la gestione dall'impianto rivelazione incendio esistente, con
chiusura automatica in caso di incendio.
Programmazione centrale antincendio, verifica funzionamento e rilascio certificazione di conformità.
Prczzo a corpo € 975,00 oltre IVA

3. di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva di € 4.064,00 IVA esclusa, a favore della IMpELTE SRLS .

con sede in via S. Martino, 18 - 36016 Thiene, in quanto prevista al conto MANUTENZIONT del Bilancio di
Previsione economico annuale per l'anno 2021 approvato con deliberazione n.26 del21j2.2020.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
)-t. . r.,r. l"ì,'
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