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OGGETTO: Lavori di somma ùrgenza per manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento, presso le scuole

medie

G.Macherione.

Approvazione Amministrativa del verbale di costatazione dei motivi di urgenza e della perizia di stima

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Premesso che: a seguito segnalazione

'G. Macherione in
sopralluogo presso

di anomalie da parte del dirigente scolastico all'impianto di riscaldamento, presso le scuole medie

questo comune,

Il

i locali scolastici,

sottoscritto Arch. Salvatore Leonardi, n.q
accertando

di

Responsabile dell'Area Tecnica ha effettuato

di fatto che l'impianto di riscaldamento risulta

essere guasto,

lo stesso necessita

quindi di intervento urgente, affinchè vengano rispettate le condizioni climatiche idonee allo svolgimento delle attività didattiche
all'interno del plesso scolastico, onde evitare grave pregiudizio per la salute pubblica, riscontrando la necessita di intervenire con la
massima urgenza alla manutenzione straordinaria;

Ritenuto: pertanto necessario intervenire con la massimaurgenza alla manutenzione straordinaria compreso la verifica di tutte condutture
della linea principale di mandata e secondaria, compreso le piastre di diffusione del sopra citato impianto cli riscaldamento tramite
affidamento in economia d'urgenza ai sensi dell'art. 78 del vigente regolamento dei contratti, stimando la spesa da sostenere per tale
intervento urgente ad€2.622,00 oltre iva all22%, secondo laperiziache alla presente determinazione viene allegata:

Visto: il verbale di somma utgenza redatto da questo UTC in d,ata25l0ll20l7, prot.

l0l8

con il quale sono stati quantilicati i lavori

da eseguire per un importo complessivo di€2.622,00 oltre iva come per legge;

Dato atto: che I'ordinazione dei lavori alla ditta esecutrice è avvenuta in data25l0l12017:

Visto:

l'Art.

163 D.L.vo n. 5012016l'

Visto: il D.P.R. n. 207 del 0511012010;
Vista: la L.R. n 12 del 12107/2011 e ss. mm. ed ii.;

Visto:

il vigente Regolamento

Comunale dei Contratti approvato con delibera

di C.C. n. 4 del

03/0212004, modificata con

deliberazione consiliare n. 64 del 20ll0l2004,limitatamente alla parte III;

Visto: il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:

Di Approvare: il verbale di constatazione dei motivi di urgenza

e della perizia

di stima relativi ai lavori di somma urgenza per la

manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento, presso le scuole medie G.Macherione;

Di dare atto: che i lavori

sono stati affidati direttamente alla ditta: c.F.F. TECNICo IMPIANTI

di cARUSo FRANCESCO.
residente in calatabiano in via Battioni n .6, cod. Fisc. GRSFNC75El7B384F, p.l. n. 037gg630g73.
che si è resa clisponibile, alla
quale vengono affidati i lavori;
Di Disporre: che la presente determinazione venga pubblicata all'albo Pretorio on-line di questo Comune.
Dalla Residenza Municipale
Esecutore
(Geom. Giambattista
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