IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che la manutenzione dell’impianto elettrico e le verifiche
periodiche di funzionalità sullo stesso, devono essere affidate ad impresa esterna qualificata,
non avendo all’interno dell’Ente Gavello, personale idoneo;
CHE l’impianto esistente presso questo edificio che consta di circa 70 camere
per Ospiti, spazi collettivi, cucine, lavanderia, alloggio suore, cappella, è molto complesso ed
esteso;
FATTO PRESENTE che dal 2002, tale incarico, a seguito di trattativa condotta
con più imprese, è stato affidato alla Ditta ASTIMPIANTI di Pignataro Carmela con sede in
Asti, incarico rinnovato di biennio in biennio a tutto il 2011;
INTESO continuare altresì per il prossimo biennio nella modalità di
affidamento del servizio a Ditta esterna qualificata;
INTERPELLATA la stessa ASTIMPIANTI che adempie con scrupolo e
professionalità da sette anni alla verifica e manutenzione dell’impianto in questione, la quale
ha dato la propria disponibilità a continuare nel servizio per il biennio 2012 – 2013 previo un
corrispettivo annuo fisso di €. 3.940,00 + IVA;
VISTO che alla spesa si provvede con stanziamento adeguato sul Cap. 1119
del bilancio del rispettivo esercizio finanziario;
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 lettera c;
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 ASTIMPIANTI di Pignataro Carmela e C. con sede in Asti, l’incarico
per la manutenzione e verifiche di legge dell’impianto elettrico ed elettronico all’interno di
questa Casa di Riposo, per il biennio 2012-2013 previo un corrispettivo fisso e non
revisionabile di €. 3.940,00 + IVA annuo.
di approvare l’allegato schema di foglio condizioni.
di finanziare la spesa come in premessa detto.

DELIBERAZIONE N. 81 DEL 24/11/2011
-

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