EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
AREA
AMMINISTRATIVA
TECNICO
TECNICO-PATRIMONIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 9/17 del 31 marzo 2017

OGGETTO: Integrazione contratto manutenzione climatizzatori per locali SUISM.
Impegno di spesa € 440,00 + Iva.
L’anno 2017 il giorno trentuno del mese di marzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
premesso che con
on deliberazione del C.d.A. n. 19/16 del 18/04/2016 al Responsabile Amministrativo
Tecnico Patrimoniale veniva attribuita la responsabilità di sottoscrivere atti e provvedimenti amministrativi in
esecuzione ed in attuazione delle deliberazioni ed indicazioni del Consiglio di Amministrazione
Amminis
e del suo
Presidente;

considerato che con
on Determinazione Direzione n. 46/15, in data 23/12/2015
23 /2015 si stabiliva di affidare, per
il triennio 16/18, alla ditta IVS TEAM S.R.L. P. Iva 11024420017,, con sede in Cherasco (CN), corso
Einaudi, 43/A, il contratto per la conduzione e manutenzione degli impianti di condizionamento, siti
s
all’interno dell’Educatorio per un importo annuo complessivo di Euro 870,00,, più I.V.A;
I.V.A
rilevato che con la sottoscrizione del contratto con l’Università di Torino, relativo
relativ alla messa a
disposizione di spazi e servizi correlati per il Suism, con decorrenza 1° marzo 2017, si è stabilito che la
manutenzione degli spazi stessi sia posta a carico dell’Educatorio;
considerato che, per ragioni di convenienza economica,oltre che per garanzia di serietà e competenza,
sia opportuno incaricare la stessa IVS TEAM Srl,
Srl della manutenzione del sistema di condizionamento dei
predetti locali utilizzati dal Suism;
visto che ci sono undici macchine ed altrettanti split e che la Ditta,
Ditta presentando
entando regolare integrazione
ha esteso la validità del preventivo così come presentato per il triennio anche alle unità acquisite in più,
come segue:
- Unità esterna € 25,00 che comprende:
Controllo e pulizia generale – controllo batterie – controllo ventilatore - verifica gas funzionamento
- Unità interna € 15,00 che comprende:
Rimozione e controllo stato filtri – pulizia e sanificazione filtri – pulizia batteria alettata, vaschette acqua
scarico condensa, ventilatore – controllo generale funzionamento
Verificato che l’integrazione della spesa ammonta a complessivi € 440,00 + Iva;
ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000
riconosciuta per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1’, del Decreto Legislativo
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

DETERMINA
Di affidare alla Ditta IVS TEAM S.R.L., con sede in Cherasco (CN), corso Einaudi, 43/A, P. Iva
11024420017, l’integrazione all’incarico di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento per il
periodo dal 1° marzo al 31/12/2018, per tutte macchine in uso al SUISM, come meglio in premessa
specificato.
Di impegnare la somma di € 440,00 oltre Iva, con imputazione della spesa complessiva di € 536.80
all’intervento 1.02,02.18 Capitolo 1801 “Manutenzione e riparazione impianti”, del Bilancio di Previsione
2017 e 2018.
Di liquidare e pagare la spesa a presentazione di regolare fattura previa verifica della regolarità del
lavoro eseguito.
di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari viene acquisito il
codice CIG.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento
nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna Giovannini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art: 151 comma 4, e dell’art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Giovanna GIOVANNINI
Lì __31/3/2017__

--------------------------------- PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO -------------------------------La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal ___13/4/2017___

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì __13/4/2017___

