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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 114/016 del 24/10/2016
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale

OGGETTO
SOSTITUZIONE POMPA GEMELLARE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO –
DITTA C.E.I.M. DI VERCELLI – CIG ZC51BB6ED3

Il Dirigente
In originale f.to: dott. Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Avv. Gianna Manferto
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 114/016 del 24/10/2016
Il Direttore
PRESO ATTO che nel corso della recente fase di preaccensione dell’impianto termico si sono
riscontrate notevoli difficoltà nel garantire i giusti livelli di riscaldamento nei nuclei 4 e 5 della
Struttura, dovute alla pompa gemellare attualmente in dotazione nella sottocentrale termica
collocata “in linea”, con i motori in verticale anziché in orizzontale.
VERIFICATO che tale situazione comporta notevoli difficoltà nella circolazione dell’acqua per il
riscaldamento nelle zone di cui sopra.
CONSTATATE le difficoltà di manutenzione, la necessità di una modifica idraulica considerevole
e l’impossibilità di un eventuale spostamento con asse verticale dell’attrezzatura in questione.
CONTATTATA la ditta C.E.I.M. di Vercelli che si occupa della manutenzione dell’impianto di
riscaldamento e preso atto della proposta trasmessa che prevede una spesa totale di euro 3.000,00
oltre oneri di legge, complessiva della fornitura di una pompa gemellare elettronica idonea
all’installazione con asse orizzontale e delle modifiche idrauliche ed elettriche necessarie per la
posa in opera.
DATO ATTO della necessità, al fine di garantire i giusti livelli di temperatura in tutti gli ambienti
dell’Ente e dell’urgenza, vista
l’approssimarsi della stagione invernale, di procedere
all’intervento in questione.
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 23 del 17/12/2014 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2015 provvedendo nel contempo
all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.
RICHIAMATO l’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163 del 2006 che prevede per servizi e forniture di
importo inferiore a euro 40.00,00 l’affidamento diretto da parte della stazione appaltante.
VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente
approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario
nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica
(Consiglio di Amministrazione);
Tutto ciò premesso, il Direttore:

DETERMINA
1) DI PROCEDERE per le motivazioni espresse, all’intervento di cui in premessa affidando i
lavori alla ditta C.E.I.M. COSTRUZIONI ELETTRICHE INDUSTRIALI MECCANICHE di
Vercelli che si occupa della manutenzione dell’impianto di riscaldamento.
2) DI IMPEGNARE a proposito la somma di euro 3.660,00 oneri di legge compresi mediante
imputazione al cap. 4 art. 6 “Manutenzione fabbricati e impianti” del Bilancio di Previsione 2016
che contiene la necessaria copertura finanziaria.
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 114/016 del 24/10/2016

VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 114/016 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 25/10/2016 al 08/11/2016
Al numero 135/2016 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
dott. Alberto Cottini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione
Vercelli, li 24/10/2016
Il DIRIGENTE
dott. Alberto Cottini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 24/10/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 25 ottobre 2016
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