DELIBERAZIONE N. 15 DEL 22/02/2013

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
-

-

PREMESSO
che con delibera n. 57 assunta il 30/07/2012 questo C.d.A. rinnovava alla Ditta BYEM
con sede in Villanova Monf.to, l’incarico di manutenzione degli: estintori, manichette,
impianto idrico antincendio e delle porte REI, all’interno di questa Casa di Riposo;
che il 31/12/2012 è venuto a scadenza tale incarico;
che occorre provvedere con urgenza all’affidamento del servizio di manutenzione
periodica dei presidi antincendio mobili e fissi come da normativa UNI;

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

FATTO PRESENTE che nel novembre 2012, su richiesta del consulente di
questo Istituto per i servizi antincendio, sono stati posizionati ulteriori estintori e messo a
norma la motopompa;
INTERPELLATA la stessa BYEM per una nuova proposta di manutenzione
dei suddetti mezzi antincendio;
VISTA l’offerta prodotta dalla Ditta BYEM per un servizio di manutenzione
come da scheda allegata e per un canone annuo di €. 1.050,00 + IVA;
INTESO confermare la Ditta BYEM che da decenni serve questo Presidio con
regolarità e in modo soddisfacente e per questo di impegnarla per un periodo di anni tre e così
anni 2013/2015;
RICHIAMATO il Regolamento per l’acquisizione in Economia di beni e
servizi approvato con delibera C.d.A. n. 40 del 26/03/2009 e di esso l’art. 4 comma 2;
DATO ATTO che alla spesa conseguente si fa fronte con lo stanziamento di
cui al Cap. 1119 “Manutenzione immobili e impianti” del bilancio 2013 disposto in
€. 50.000,00 e che presenta la sufficiente disponibilità;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Rinnovare alla ditta BYEM da Villanova Monf.to il servizio di manutenzione, secondo le
norme UNI, dei mezzi antincendio presenti nella Casa di Riposo, come da scheda allegata, per
un periodo di anni tre (2013/2015), al canone annuo di €. 1.050,00.
Finanziare la spesa con lo stanziamento di cui al Cap. 1119 per l’esercizio di competenza.
Provvedere al pagamento delle prestazioni pattuite a cadenza semestrale, su presentazione di
fattura e con riferimento alla presente delibera.
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