COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 6/19 del 15 aprile 2019
OGGETTO:
CONTRATTO DI MANUTENZIONE
IONE DISPOSITIVI DI CLIMATIZZAZIONE BIENNIO 2019-2020.
2019
Il giorno quindici del mese di aprile duemiladiciannove alle ore 18.00 in Torino, presso la sede
dell’Educatorio della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione,
ne, 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 assente il Segretario Francesca Accattino.
Accattino
Assume le funzioni di Segretario il Consigliere Anna Toffanin
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

CONTRATTO DI MANUTENZIONE
IONE DISPOSITIVI DI CLIMATIZZAZIONE TRIENNIO 2019-2020.
2020.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che l’Educatorio della Provvidenza è dotato numerosi dispositivi di climatizzazione e
precisamente: 26 climatizzatori, 1 UTA e 2 VMC soggetti a manutenzione e controllo periodici secondo
necessità e nel rispetto della normativa vigente;
atteso che l’attuale contratto
ontratto di manutenzione approvato con Determinazione D.G. N. 46/15 del
23/12/2015, operante per il triennio 2015/2018, è scaduto;
richiesti i preventivi alle seguenti Ditte:
ERASCO (CN)
SCOTTO IMPIANTI SRL già I.V.S. Team srl - Corso Luigi Einaudi, 43/A - 12062 CHERASCO
C.F. IMPIANTI di Castrovillari Francesco – Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 28-10077 S. Maurizio Canavese (To)
L.P. IMPIANTI –Strada Comba 13/a - 10060 Bricherasio (To)
rilevato che hanno presentato il preventivo le seguenti Ditte:
prot. 593 del 21/12/2018: SCOTTO IMPIANTI SRL già I.V.S Team srl - Corso Luigi Einaudi, 43/A - 12062
CHERASCO (CN)
prot, 573 del 29/10/2018: C.F. IMPIANTI di Castrovillari Francesco
– Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 28 - 10077
F
San Maurizio Canavese (To)

stabilito, dall’esame dei preventivi, che la ditta SCOTTO IMPIANTI SRL già I.V.S. Team Srl – Scotto
Impianti di Cherasco, attuale conduttore e manutentore dei dispostivi di climatizzazione, ha presentato la
migliore offerta economica ed il servizio di assistenza più completo;
ritenuto quindi opportuno procedere all’affidamento triennale del servizio di conduzione e manutenzione
degli impianti di climatizzazione installati ed in uso presso l’Educatorio della Provvidenza con una spesa
complessiva annua pari a € 1.190,00 oltre Iva;
rilevato che il suddetto prezzo fa riferimento alla manutenzione ordinaria (una visita annua) ed esclude il
costo, le forniture e gli interventi di assistenza tecnica straordinari comunque già fissati nel preventivo
suddetto;
ritenuto necessario provvedere all’assunzione di impegno di spesa
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del presente atto;
Il Consiglio di Amministrazione, con il seguente risultato della votazione palese:
Presenti 4 – Votanti 4 – Astenuti 0 – Favorevoli 4 – Contrari 0

DELIBERA
Di affidare, per il biennio 2019 - 2020, alla Ditta SCOTTO IMPIANTI SRL già I.V.S Team srl, con sede
in Corso Luigi Einaudi, 43/A - 12062 CHERASCO (CN), P. IVA 11024420017, il contratto per la conduzione e
manutenzione degli impianti di condizionamento posti all’interno dell’Educatorio, al prezzo complessivo
annuo di € 1.190,00
oltre Iva, come specificato in premessa;
di impegnare la somma annua di € 1.451,80 comprensiva di IVA, all’intervento 1 02 02 18 cap. 1801
“Manutenzione e riparazione impianti parti comuni” al Bilancio di Previsione 2019 e seguenti fino alla
scadenza contrattuale;
di dare atto che per le spese di eventuali riparazioni e sostituzioni di pezzi di ricambio saranno adottati
di volta in volta specifici ordinativi di spesa a seguito presentazione regolari preventivi e che il costo degli
interventi su chiamata sarà contenuto nelle misure orarie di spesa indicate nel suddetto preventivo;
di liquidare e pagare le spese a presentazione di fattura, a termini contrattuali e previa verifica della
regolarità della prestazione;
di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari viene acquisito il
codice CIG.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile.

PARERI

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

□
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(F.to Anna Toffanin)

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

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Roberto Cardaci

Il Segretario
F.to Carlo Majorino
F.to Anna Toffanin

F.to Anna Toffanin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ESECUTIVA in data __15/4/2019__
/X/
/ /

perché dichiarata immediatamente eseguibile
per la scadenza del termine di 15 giorni dalla pubblicazione
IL SEGRETARIO
F.to Anna Toffanin

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è
pubblicato nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal __19/4/2019__ per 15 giorni consecutivi.
Torino, __19/4/2019___
IL SEGRETARIO
F.to Anna Toffanin
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