VISTO che la spesa costituita dal posizionamento delle citate 2 caldaie €.
28.000,00, impianto elettrico con allacciamento €. 3.000,00, opere murarie €. 3.000,00, IVA
€. 7.140,00, complessivi €. 41.140,00 viene finanziata con lo stanziamento di cui al Cap. 1241
dell’esercizio in corso che presenta un fondo di €. 125.000,00 ed una disponibilità di
€. 41.800,00;

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la precedente propria delibera n. 49 del 26/05/2011 con cui si è
deciso di:
- pervenire alla riqualificazione dell’impianto termico con sostituzione dell’attuale centrale
con caldaie alimentate a gas metano
- condurre trattative per la realizzazione con le imprese IDROCALOR da Moncalvo
installatrice impianti termici, STABILE Antonio per le opere murarie, tecnico P.I.
OLIARO Mauro per le pratiche ISPESL, VVFF e Collaudo impianto;

VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

VISTO che con propria delibera n. 58 in data 14/07/2011 si sono approvati i
lavori e le forniture preordinati alla posa con relativi collegamenti, di caldaia alimentata a
metano per la produzione di acqua calda;

DELIBERA
-

VISTO che con la suddetta delibera C.d.A. n. 58 si dava atto di negoziazione
condotta con le varie imprese per pervenire alla realizzazione della dichiarata trasformazione
caldaia comportante una spesa di €. 83.200,00;

-

FATTO PRESENTE che in tale importo sono ricomprese opere non scindibili
per un potenziamento dei generatori di calore prevedibili per il riscaldamento dell’intero
edificio ed ampliamento programmato;
-

VISTO che con atto in data 15/07/2011 il Responsabile del Procedimento ha
affidato all’Impresa IDROCALOR s.n.c da Moncalvo Impianti Termici i lavori di posa di n. 2
generatori di calore a condensazione, tubazioni e quanto necessario per la produzione di acqua
calda sanitaria, scambiatore per il costo di €. 50.000,00 + IVA;

pervenire alla completa trasformazione della C.T. passando dalla caldaia alimentata a
O.C., a caldaie alimentate a metano.
Approvare la implementazione del numero delle caldaie a condensazione già posate in
adempimento alla delibera C.d.A. n. 58 del 14/07/2011 e relativo atto di affidamento
lavori in data 15/07/2011 all’impresa IDROCALOR da Moncalvo.
Approvare il preventivo richiesto e prodotto dalla IDROCALOR s.n.c. per una spesa di €.
28.000,00 cui vanno aggiunti: allacciamento elettrico, opere murarie, IVA, per
complessivi €. 41.140,00 importo che trova copertura con i fondi di cui al Cap. 1241 del
bilancio corrente che presenta uno stanziamento di €. 125.000,00 ed una disponibilità di €.
41.800,00;
Incaricare il Responsabile del Procedimento Sig.ra OLEARO Carmen di dare corso
all’affidamento dei lavori con le procedure previste dal vigente Regolamento per
l’esecuzione in economie dei lavori e forniture approvato con delibera n. 40 del
26/03/2009 seguendo le modalità fissate dall’art. 9 e con il sistema del cottimo fiduciario.

CONSIDERATO che il solo inserimento di caldaia a metano per la produzione
di acqua calda sanitaria, certo non assolve all’obbligo di adeguamento dell’Impianto termico
nel rispetto del “Codice Ambiente”;
VALUTATO che l’implementazione di caldaie per pervenire alla completa
trasformazione della centrale termica non comporta ulteriori lavori;

DELIBERAZIONE N. 77 DEL 27/10/2011
-

INTERPELLATA la S.n.c. IDROCALOR che ha eseguito l’impianto
approvato con la precedente delibera n. 58 del 14/07/2011, la quale, favorita dal fatto che ha
ancora il cantiere installato, si è detta disponibile alla esecuzione della implementazione ed ha
previsto con la consulenza del termotecnico Sig. OLIARO Mauro progettista della
sottostazione, di aggiungere ulteriori n. 2 caldaie della potenzialità di Kw 130 cadauna, per un
costo complessivo di €. 28.000,00 + IVA;

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

ACCLARATO che con tale implementazione che porterebbe a n. 4 le caldaie a
condensazione, per una potenza complessiva di Kw 520 si soddisferebbe l’intera necessità
termica del presidio, consentendo di disattivare la caldaia alimentata a O.C.;
RITENUTA l’operazione intelligente e conveniente: la spesa per combustibile
potrebbe ridursi, offre maggiori garanzie di regolarità nel funzionamento impianti,
contribuisce alla pulizia ambiente e adegua l’impianto al “Codice Ambientale” che vieta
l’utilizzo di O.C. negli impianti termici civili;
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