
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 94 DEL 12t04t2021

OGGETTO: SOSTITUZIONE PAVIMENTO INGRESSO REPARTO 3. PIANO
CIG: 27O3L53816
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 consecutivi.

Lì 1 5 APR 2021

ll Seg

Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbè, 39 - 36034 MALO (Vl) - Tel e Fax 04451580477

Codice Fiscale 83001 1 30240 - P.IVA 005996802456



Oggetto: Sostituzione pavimento ingresso reparto 3" piano
clc.2703153816
IMPELTEC SRLS

IL SEGRETARIO DIRETTORE

DATO ATTO che il pavimento in linoleum delcorridoio terzo piano Edificio De Marchi presenta degliawallamenti
che creano un serio rischio caduta sia per gli operatori sanitari che per gli ospiti ;

RICHIESTO preventivo per la riparazione dello stesso alla ditta IMPELTE SRLS;

VISTO il preventivo avanzato dalla ditta in parola che prevede:
- Sostituzione pavimento ingresso filtro 3' piano, con lievo pavimento esistente, sistemazione massetto ,

rasatura e pulizia con trasporto materiale di risulta in discarica.
- Posa nuovo pavimento saldatura giunti, pulizia e trasporto materiale di risulta.

Prezzo a corpo € 989,00 oltre IVA;

ATTESO che il prezzo proposto risulta essere in linea con il prezziario regionale relativo alle opere edili;

RTTENUTO di affidare il lavoro in parola alla lmpeltec sRLS. conformemente a quanto previsto dal vigente

Codice degli appalti;

codice SIMAP Denominazione

50000000-5 Servizi di riparazione, manutenzione e installazione.

ln virtù delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento diAmministrazione dell'Ente,

1.

DETERM!NA

diapprovare il preventivo avanzato dalla lmpeltec SRLS, nostro protocollo n.647 de|0710412021, di seguito

descritto:

- Sostituzione pavimento ingresso filtro 3' piano, con lievo pavimento esistente, sistemazione massetto ,

rasatura e pulizia con trasporto materiale di risulta in discarica.
- Posa nuovo pavimento saldatura giunti, pulizia e trasporto materiale di risulta.

Prezzo a corpo € 989,00 oltre IVA;

di affidare alla IMPELTEC SRLS l'intervento sopra descritto per l'importo di€ 989,00 oltre IVA;

di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva di € 1.206,58 IVA inclusa, a favore della IMPELTE SRLS .

con sede in via S. Martino, 1B - 36016 Thiene, in quanto prevista al conto MANUTENZIONI del Bilancio di

Previsione economico annuale per l'anno 2021 approvato con deliberazione n. 26 de|21.12.2020.

2.

3.

IJ
LO de.*',, ,.J§ LL JLVISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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