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OGGETTO: Ristrutturazionè della casa di ricovero 'MUZAN" I Stralcio -affidamento progettazione

strutturale scala/passarella emergenza blocco C
CIG: 25332DE350
Vitre Studio S.r.l.

'1.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

DATO ATTO che a seguito di prescrizionè dei Vigili del Fuoco è necessario procedere alla progettazìone ed

installazione di una scalà di emergenza per il corpo C della Casa di Ricovero Muzan;

RICHIESTO un preventivo di progettazione allo studio vitre studio s.r.l., al quale è stata affidata, a seguito di

orocedura di oara. la Droqettazione definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori della ristrutturazione I

!irrr"i" oàr fia"no riatzaio c-orpo B e del secondo stralcio relativo alla Casa di Ricovero Muzan;

VISTO il preventivo avanzato dalla Vitre Studio S.r'l di seguito dèscritto:

Progettazione strutturale della scala esterna owero della passerella con sbarco sul percorso pedonale per dotare

ir ulà""ò ò piano riatzato di una seconda uscita come da richiesta det comando cc.F.

L'attività sarà comPrensiva:
- Calcoli strutturali;
- Elaborati grafici;
- Deposito Pratica sismica;
- Computo metrico estimativo per richiesta offel9 

.

Prezzo offeio € 2.000,00 oltre 4% inarcassa + 22o/o lY A già scontato del 20%

RITENUTO di procedere all'aflidamento in parola, atteso cha da ricerca di mercato, il preventivo della vitre

Studio S.r.l. risulta economico per questo Ente;

ln virtù delle funzioni al medesimo aftribuite ai sensi di Legge e di Statuto'

DETERMINA

di approvare il preventivo avanzato dallo studio di progettazione vitre studio sRL acquisito al protocollo con n'

1168 del 1210712021;

di affidare la progettazione di seguito indicata alla vitre studio srl per le motivazioni indicate in premessa:

Érog"tt"iùé stiutturate oetta sdàlà esterna owero della passereila con sbarco sul percorso pedonale per dotare

ir olò""ò c piano rìalzato di una seconda uscita come da richiesta del comando CC F'

L'attività sarà comPrensiva:
- Calcoli strutturali;
- Elaborati grafici;
- Deposito Pratica sismica;
- Computo metrico estimativo per richiesta offerte ..

Prczzo oilerlo €2.000,00 oltre 4% inarcassa + 22% IVA già scontato del 20%

di autotizzarc la spesa di € € 2.000,00 oltre 4% inarcass a + 22ok lvA già scontato del.2-0.a favore della vitre

èirdi; Srl., " di' imputarla at 
'conò ;.anut"nzioni slraordinarie su bèni di terzi' del Brlancio di Prèvisione

à"onori"o ànnu"le per l'anno 2021 approvato con deliberazione n 26 del21122020 '

VrsroSr REGoLARITA' coNTABILE

casa di Ricovero "Muzan" - Via Barbè, 39 - 36034 MALO (vl)


