IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che questa Casa di Riposo è dotata di:
impianto di montalettighe installato nel 1966, con licenza di esercizio al 06/10/1966 di portata
Kg 630 e n. 8 persone, trasformato nel 1998 a cura della Ditta Erasmo Benetti di Asti e
impianto di montacarichi/montavivande con portata inferiore a 25 Kg, fabbricazione FIAM,
installato nel 1997 a cura della Ditta Erasmo Benetti di Asti;
RITENUTO necessario per detti impianti disporre di un servizio di
manutenzione al fine di garantirne la funzionalità ed efficienza in ogni momento;
FATTO PRESENTE che tale servizio da sempre è svolto dalla Ditta
BENETTI, ora D.B. Service di Benetti Davide, il cui ultimo contratto è venuto a scadere il
31/12/2012;
RICHIESTO ed ottenuto dalla stessa D.B. Service una offerta di servizio per il
triennio 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;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-

di affidare alla Ditta D.B. Service di Benetti da Asti il servizio di manutenzione ordinaria
degli impianti esistenti di montalettighe e montacarichi di cui detto in premessa, per il
periodo 01/01/2013 – 31/12/2015;
- di approvare l’offerta – contratto della D.B. Service che prevede un costo di €. 74,00
mensili per il montalettighe e di €. 52,00 mensili per il montacarichi pari a quelli del
precedente triennio.
La spesa annua complessiva di €. 1.512,00 + IVA = €. 1.829,52 trova imputazione al Cap.
1119 del bilancio dei rispettivi esercizi di competenza.

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 22/02/2013
-

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