ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI
________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 88 DEL 31.05.2013

oggetto:

“Manutenzione ordinaria e terzo responsabile delle C.T. della sede di Piazza
Garibaldi e di quella di Villa degli Ulivi” - Proroga dal 01.06.2013 al
31.05.2014

Servizio Proponente: TECNICO
IL DIRETTORE
Premesso:
-

che gli impianti termici in dotazione di questo Ente hanno bisogno di manutenzione
specializzata, nonché dell'individuazione del “terzo responsabile”, così come previsto dalla
normativa vigente in materia;

-

che questo Ente è assolutamente privo di professionalità atte a svolgere la manutenzione e la
mansione di cui sopra;

-

che, con Determinazione Dirigenziale n. 93 del 31.05.2012, si è provveduto ad individuare
il soggetto esterno abilitato a svolgere la manutenzione delle Centrali Termiche in oggetto e
a ricoprire la figura di “Terzo Responsabile”, nello specifico la ditta ELECTROTHERMY
SERVICE s.r.l. di Chieti;

Rilevato:
-

che la spesa per lo svolgimento del servizio, nel periodo cui alla su citata Determinazione
Dirigenziale, è stata di € 7.000,00, oltre IVA di legge, annuali;

-

che la L.R. Abruzzo n. 17/11 vieta, nelle more della trasformazione in ASP delle IPAB della
Provincia, di porre in essere contratti per servizi e forniture superiori ad un anno;

Considerato:
-

che, nelle more della formazione della ASP di cui alla L.R. Abruzzo n. 17/11, sia opportuno
procedere ad una proroga del servizio di cui all'oggetto, per la durata massima espressa dalla
citata Legge Regionale e quindi dal 01.06.2013 al 31.05.2014, alla ditta
ELECTROTHERMY SERVICE s.r.l. di Chieti, agli stessi patti e condizioni di cui al
precedente affidamento;

Visto il numero di CIG Z910A3E510, acquisito presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
e assegnato alla presente procedura di proroga;
Preso atto che il Direttore, in vacanza del Funzionario Contabile, ha apposto il visto di regolarità
contabile sulla presente determinazione
DETERMINA

-

di impegnare la somma totale, IVA inclusa, di € 8.500,00 per la proroga del servizio di
manutenzione delle Centrali termiche dell'Ente e per l'incarico di “terzo responsabile” delle
stesse, imputando € 4.940,84 al cap. 1600 art. 1602 RR.PP. del Bilancio di Previsione 2013
in corso di compilazione ed € 3.559,16 al cap. 1400 art. 1427 del Bilancio di Previsione
2014, ove saranno opportunamente previsti;

-

di prorogare, nelle more della costituzione della ASP di cui alla L.R. Abruzzo n. 17/11, per
il periodo 01.06.2013-31.05.2014, il servizio di manutenzione delle Centrali Termiche
dell'Ente e l'incarico di “Terzo Responsabile”, agli stessi patti e condizioni, alla ditta
ELECTROTHERMY SERVICE s.r.l., con sede in Chieti alla Strada Santa Maria Calvona n.
24, per la somma di € 7.000,00 annui oltre IVA al 21%, quindi per un totale di € 8.470,00;

-

di procedere a comunicare alla suddetta ditta la proroga in parola;

-

che l'inizio del servizio e dell'incarico prorogati avvenga a far data dal 01.06.2013;

-

di dare al presente atto valore negoziale mediante sottoscrizione dello stesso, in segno di
totale accettazione, da parte della ditta affidataria.
L’estensore:
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Gabriele MANCINI

Visto di regolarità contabile:
Il Funzionario Contabile (vacante)
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico
IL DIRETTORE
F.to dott.ssa Luisa CARAMANICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia delle presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio degli Istituti
Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti il giorno 06.06.2013 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi.

Chieti 06.06.2013

IL RESPONSABILE
F.to Sig. Giuseppe Palmerini

