CASA DI RIPOSO “CESARE BERTOLI”
Via Sorte n° 25 - 37060 NOGAROLE ROCCA (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 44 DEL 29 MARZO 2019

OGGETTO:

MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI MECCANICI ED
ELETTRICI - SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E INCARICO TERZO RESPONSABILE
IMPIANTO TERMICO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA
BOUYGUES E&S INTEC ITALIA S.P.A. – FILIALE DI VERONA PER IL PERIODO
APRILE/MAGGIO 2019

IL DIRETTORE
DATO ATTO che la ditta Bouygues E&S Intec Italia S.p.A. – Unità operativa di Verona,
con Determinazione n. 08 del 17.01.2019, è stata incaricata dall’Ente dei servizi come sotto
riportati:
- servizio di reperibilità su chiamata diurna e notturna in caso di urgenze,
- copertura della figura di Terzo Responsabile dell’impianto termico della Struttura,
relativamente al bimestre gennaio/marzo 2019;
CONSIDERATO che sono in corso di definizione i vari iter amministrativi finalizzati alle
assegnazioni dei diversi servizi necessari al funzionamento della struttura, ivi compreso anche
quello riferito alle manutenzioni agli impianti meccanici ed elettrici, della reperibilità e del Terzo
Responsabile impianto termico;
VALUTATO che, nel frattempo, si rende necessario provvedere:
- alla copertura tecnica a fronte di possibili contingenze (quali guasti, rotture, ecc.) che rendano
necessario un intervento da parte di personale specializzato, anche per chiamate in regime di
reperibilità diurna/notturna;
- all’effettuazione delle necessarie manutenzioni dell’impianto di climatizzazione estiva ed
invernale;
- alla copertura della figura di Terzo Responsabile dell’impianto termico della Struttura;
RITENUTO pertanto opportuno nel frattempo prorogare l’incarico alla ditta summenzionata,
con riferimento al periodo aprile/maggio 2019, al fine di garantire i servizi esplicitati sopra;
VISTA l’offerta OF20022054 del 15.01.2019 presentata dall’azienda, assunta in atti il
16.01.2019 al prot. n° 35/3.01.03, la quale prevede – per il periodo richiesto - una somma
complessiva € 2.436,16 oltre IVA 10%, come da tabella sotto riportata:
Periodo incarico: apr./mag. 2019
Terzo Responsabile imp. Termico
(aprile € 360,00 + maggio e 372,00)

Manutenzioni Meccaniche
(aprile: mecc. € 2.760,00 + elettr. € 750,00)

Reperibilità
(aprile € 452,05 + maggio e 467,12)

Importo
€

732,00

€ 3.510,00
€

Totale
€ 5.161,17
+ IVA 10%

919,17

DATO ATTO altresì che il CIG attribuito è: ZF727D761A;
DETERMINA
1. Di affidare alla ditta Bouygues E&S Intec Italia S.p.A. – Unità operativa di Verona, con sede in
Via Francia, 21/c - Verona:
 il servizio di reperibilità diurna e notturna in caso di urgenze;
 le previste manutenzioni agli impianti meccanici ed elettrici;
 la figura di Terzo Responsabile dell’impianto termico;
così come specificate nell’offerta e tabella riportate in narrativa, prevedendo una spesa di
€ 5.161,17 oltre IVA 10%, per complessivi € 5.677,29, riferita al bimestre aprile/maggio 2019.
2. Di imputare la spesa prevista di € 5.677,28, IVA 10% compresa, come sotto riportato:
 per il servizio di reperibilità su chiamata, pari a € 4.666,20 al Conto 3.20.20.10.330.15
“Manutenzioni impianti (Reperibilità)”;



per la copertura della figura di Terzo Responsabile, pari a € 1.011,08 al Conto
3.20.20.10.190.10 “Consulenze tecniche”
del Bilancio di Previsione 2019.
3. Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
4. Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

