COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 12/18 del 25 giugno 2018
OGGETTO:

CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA.

Il giorno venticinque del mese di giugno duemiladiciotto alle ore 18.00 in Torino, presso la sede
dell’Educatorio della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio
di Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
ACCATTINO Francesca
CARDACI Roberto
MAJORINO Carlo
TOFFANIN Anna

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
4
1

È presente il Segretario dell’Ente Sig.ra Francesca Accattino
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
premesso che lo stabile dell’Educatorio della Provvidenza è dotato di impianti soggetti a controllo per il
mantenimento del CPI e precisamente:
-

Impianto rivelazione fumo – sonoro, relativa centrale di gestione e UPS. Evacuazione
Impianto illuminazione emergenza e sganci di emergenza (generale e carraio)

visto che con deliberazione n. 19/12 del 25/6/2012 e determinazione n. 38/12 del 12/12/12 veniva
incaricata la ditta GEI di Ghidella Claudio con sede in Asti della conduzione e manutenzione degli impianti di
sicurezza succitati rispettivamente con scadenza 5/8/2015 e 31/12/2015;

vista la Determinazione del Direttore n. 20/15 del 29/6/2015 con la quale si stipulava un contratto di
manutenzione a valere per il triennio 2015-2018 con l’applicazione di riduzione del 5% su tutti i canoni
applicati e precisamente:
Impianto rilevazione fumi € 3.268,00 – 5% = 3.104,00
Evacuazione € 399,00 – 5 % = 379,00
Lampade di emergenza (complessivamente n. 172) e sganci € 1.032,00 – 5 % = 980,00;
considerato che il contratto in corso è in scadenza e visto il preventivo presentato dalla Ditta G.E.I. di
Ghidella Claudio per il triennio 2018-2021 il quale è confermativo di quello, già ridotto, presentato per il
triennio precedente;
acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/00;
con voto unanime e favorevole, espresso nelle forme di Legge

DELIBERA
Di stipulare, per il prossimo triennio, con decorrenza da agosto 2018 e scadenza luglio 2021, il contratto
di conduzione e manutenzione degli impianti soggetti a controllo per il mantenimento del CPI e
precisamente:
Impianto rivelazione fumo – sonoro, relativa centrale di gestione e UPS
Evacuazione
Impianto illuminazione emergenza e sganci di emergenza (generale e carraio)
con conferma della ditta G.E.I. di Ghidella Claudio con sede in Asti, Strada Falletti, 22/a P. Iva 01293790059,
al prezzo medesimo rispetto a quello attualmente praticato, come specificato in premessa;
di impegnare la somma annua complessiva di € 4.463,00 oltre Iva, quale canone per il servizio di
manutenzione semestrale all’intervento 1 02 0 2 18 cap. 1801 del Bilancio di Previsione di previsione 2018 e
dei successivi, fino alla scadenza contrattuale;
di dare atto che per le spese di eventuali riparazioni e sostituzioni dei pezzi saranno adottati di volta in
volta specifici impegni di spesa;
di liquidare e pagare le spese a presentazione di fattura, a termini contrattuali e previa verifica della
regolarità delle prestazioni;
di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari viene acquisito il
codice CIG.

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza

IL CONSIGLIO

all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs
18.8.2000, n. 267.

PARERI
di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/200

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Emilia Bergoglio

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
PER IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Emilia Bergoglio

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Accattino Francesca

Il Segretario
F.to Francesca Accattino

F.to Roberto Cardaci

F.to Carlo Majorino

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data _25/06/2018_

/X /
/ _/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Francesca Accattino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal _12/7/2018_ per 15 giorni consecutivi.
Torino, 12/7/2018
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Francesca Accattino
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