CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 243 DEL 30 GIUGNO 2020

OGGETTO: FORNITURA

E

POSA

CLIMATIZZAZIONE

IN
A

OPERA

DI

SERVIZIO

AMMINISTRATIVO DELLA SEDE CONSORTILE
CODICE CIG: Z492D7CB9A

Il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IMPIANTO

DI

DELL’UFFICIO

IL DIRIGENTE

Premesso che con propria precedente Determinazione Dirigenziale n° 6 in data 10
agosto 2018, è stato affidato alla ditta Gailli S.n.c. di R. Gailli & C., con sede in Chiusi
(SI) – Via della Fontina n° 29, la fornitura ed installazione di n° 4 condizionatori ad aria
con pompa di calore, al fine di assicurare le condizioni termoigrometriche idonee
all’ambiente di lavoro;

Preso atto:
− che la sopra citata ditta, contattata per il malfunzionamento dell’impianto di
climatizzazione a servizio dell’Ufficio Amministrativo al piano primo della sede
consortile, in data 10 gennaio 2020 ha trasmesso preventivo di spesa per la
riparazione dello stesso e, in alternativa, per la sua sostituzione, in considerazione
della poca differenza tra il costo della riparazione e quello per la sostituzione,
quantificati rispettivamente in Euro 583,00 + IVA e in Euro 880,00 + IVA;
− che a seguito di reiterate richieste di chiarimenti in merito alla mancata copertura
della garanzia per le necessarie lavorazioni di riparazione, ed a seguito di vari
sopralluoghi sia da parte sia della ditta installatrice che della ditta produttrice dei
condizionatori, con nota in data 28 febbraio 2020, assunta al protocollo di questo
Ufficio n° 511 in pari data, la ditta Gailli S.n.c. ha confermato che la garanzia Haier
risulta scaduta ed ha ritrasmesso il sopra citato preventivo di spesa;

Ritenuto opportuno, per quanto precede, formulare richiesta di preventivo per la
sostituzione dell’impianto in argomento anche alla ditta A.D.G. di Giuliacci S.r.l., con
sede in Chiusi (SI) – Via E. Toti n° 7, in quanto la sede operativa della stessa è nelle
immediate vicinanze della sede consortile ed ha sempre ottemperato regolarmente e nel
rispetto dei tempi e modi richiesti da questo Consorzio;

Preso atto:
−

che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in argomento
è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di
negoziazione;

−

che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. n° 1420 in
data 18 giugno 2020, la ditta A.D.G. di Giuliacci S.r.l., con nota assunta al
protocollo di questo Consorzio n° 1560 in data 26 giugno 2020, ha offerto il prezzo
di Euro 655,00 + IVA per la fornitura di un impianto Riello AARIA o, in
alternativa, di Euro 970,00 + IVA per la fornitura di un impianto Samsung WindFree, oltre Euro 175,00 + IVA per lo smantellamento e lo smaltimento dell’attuale
impianto e per il montaggio, l’allaccio e l’avviamento del nuovo impianto;

Ritenuto opportuno e conveniente orientare la scelta sull’impianto Riello AARIA e
ritenuto necessario procedere quanto prima all’affidamento, in considerazione della
ormai avviata stagione estiva;

Preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7 del
Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi
dell’art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00
Euro si può procedere con Determina Dirigenziale;

Visti:
− il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018;
− il DURC della A.D.G. di Giuliacci S.r.l. prot. n° INAIL 20841226;
− il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA

1) di affidare la fornitura e posa in opera di un impianto di climatizzazione Riello
AARIA alla ditta A.D.G. di Giuliacci S.r.l., con sede in Chiusi (SI) – Via E. Toti n°
7, secondo l’offerta assunta al protocollo di questo Consorzio n° 1560 in data 26
giugno 2020, per l’importo di Euro 830,00 + IVA, che si ritiene conveniente rispetto
all’offerta della ditta Gailli S.n.c. di R. Gailli & C.;
2) di imputare la spesa di Euro 1.012,60 al Cap. 2/10/270.00 che risulta munito di
sufficiente disponibilità.
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 30 giugno 2020
Il Direttore
(Ing. Rutilio Morandi)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità
(Rag. Marco Baglioni)

