IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONE N. 46 DEL 31/05/2012
PREMESSO che in data 30/06/2010 è venuto a scadere il contratto stipulato
con la CALOR SERVICE s.n.c. con sede in Castell’Alfero At relativo alla conduzione e
manutenzione programmata dell’impianto termico, contratto prorogato al 30/06/2011 per
farne coincidere la scadenza con la programmata sostituzione della centrale termica;

-

-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)

FATTO PRESENTE
che in data 20/09/2011 è stata completata la trasformazione della C.T. passando da caldaia
alimentata ad olio combustibile a n. 4 caldaie alimentate a metano;
che il nuovo impianto, per la parte elettrica e funzionamento caldaie è stato messo a punto
dalla S.n.c. CALOR SERVICE dei f.lli Barbero con sede a Castell’Alfero;

FATTO RILEVARE che la corretta conduzione dell’impianto termico è un
obbligo di legge ed è servizio inerudibile ai fini di garantire il soddisfacimento di un bisogno
primario quale l’acqua calda sanitaria e il riscaldamento degli ambienti nella stagione
invernale;
EVIDENZIATO che questo Ente al suo interno non dispone di personale con
competenza alla conduzione e manutenzione dell’impianto in parola, per cui occorre riferirsi a
impresa esterna qualificata, che dia garanzie di interventi puntuali ed efficaci;
INTERPELLATA ancora la CALOR SERVICE s.n.c., che ben ha soddisfatto
in precedenza l’adempimento contrattuale, la quale con lettera del 12/01/2012 ha esposto la
propria offerta per un servizio completo per il periodo anni 2012-2013-2014 ad un canone
annuo di €. 1.400,00 + IVA;
RITENUTA l’offerta valida ed interessante sulla consapevolezza della
professionalità dell’impresa, che nell’ultimo decennio, a fronte di contratti ripetuti, ha
garantito un soddisfacente servizio;
VISTO che alla spesa si farà fronte con apposito stanziamento annuale sul
bilancio dei rispettivi esercizi finanziari di competenza da prevedersi in misura adeguata;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Affidare per il triennio 2012/2014 alla CALOR SERVICE s.n.c. dei f.lli Barbero da
Castell’Alfero la conduzione e la manutenzione dell’impianto termico di questa Casa di
Riposo ai sensi della L. 10/91, D.P,.R. 412/93 e D.P.R. 551/99, costituito da n. 4 caldaie a
condensazione alimentate a metano.
Allegare l’offerta – che si allega a fare parte integrante e sostanziale della presente delibera –
della s.n.c. CALOR SERVICE che fissa a €. 1.400,00 + IVA annui il canone di corrispettivo.
La spesa sarà finanziata come in premesse specificato.
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