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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 190

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 101
Data 22.11.2012
N. Prot. 7484

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. __521__ Rep.
Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.

INSTALLAZIONE
CONVETTORE
PER
RISCALDO AULA INFORMATICA SCUOLA
PRIMARIA DI VIA MOLINO, 22.

Addì 22.11.2012
Il Segretario Com.le
F.to Sorrentino D.ssa Maddalena

La presente è copia conforme all’originale.Addì 22.11.2012
Il Responsabile Area Tecnica

Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso e considerato che il riscaldamento del plesso della scuola primaria di via Molino, 22 è ottenuto da
un impianto di produzione calore con bruciatore a gasolio;
• Che la climatizzazione dei locali è attivata su tre linee autonome di riscaldo di cui una a servizio
dell’aula informatica costituita da un corpo di fabbrica annesso ed adiacente al plesso stesso;
• Che lo stesso corpo di fabbrica, costruito negli anni ’60, è privo di isolamento esterno e di adeguati
serramenti in grado di attuare un efficace isolamento termico;
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•
•
•
•

Che l’attuale impianto interno di riscaldamento è costituito da termosifoni in metallo di ridotte
dimensioni in relazione alla cubatura del locale e quindi insufficienti a garantire una climatizzazione
rapida e stabile con conseguente dispendio di energia;
Che la ristrutturazione dell’impianto di riscaldamento risulterebbe alquanto dispendiosa in relazione
alle attuali disponibilità finanziarie del Comune di Altissimo;
Che a tal riguardo è stato deciso di adottare una soluzione alternativa mediante riscaldo dell’aula
tramite ventilconvettore elettrico a cassonetto a terra previa interruzione dell’’attuale linea;
Che tale soluzione consente un riscaldo rapido, efficace ed economico dell’aula stessa;

Visto il preventivo economico di spesa in data 07.03.2012, n. 191 in atti al ns p.g. n. 1710 del 13.03.2012,
presentato su richiesta dell’Amministrazione Comunale, dalla Ditta ZE.NA.M. Termo-idraulica, con sede in
via Arzignano n.174/a di Chiampo (Vi.), ed evidenziante un costo netto di € 865,00 in conto di fornitura ed
installazione di un ventoilconvettore tipo AER FCX42 compreso di accessori;
Ritenuti i prezzi esposti in linea con i vigenti di mercato;
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco
Alberto;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale
n.50 del 30.11.2011;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000
espresso in calce alla presente;

DETERMINA
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. Di affidare alla Ditta ZE.NA.M. Termo-idraulica, con sede in via Arzignano n.174/a di Chiampo (Vi.),
la fornitura ed installazione, previa dismissione degli attuali termosifoni, del ventilconvettore in
argoemnto a servizio dell’aula informatica della scuola primaria di via Molino, 22 per il prezzo offerto
di € 865,00, alle condizioni dalla stessa formulate nel preventivo citato in atti al p.g. n. 1710/2012;
2. di impegnare a favore della stessa Ditta, per il titolo di cui sopra, la somma pari ad € 1.046,65
imputando la stessa all’intervento n. 2040201, Impegno n. 240, del bilancio 2012;
3. di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale previa
accettazione del preventivo di spesa;
4. Di liquidare le competenze dovute in ordine alla prestazione del servizio, verificata la regolarità della
stessa, su presentazione di regolare fattura.
Altissimo, lì 22.11.2012
Il Responsabile Area Tenica
f.to
Cisco arch. Alberto

=========================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000.
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento
C.G.U.
Imp.
Importo
Beneficiario
C.I.G.
Zenam di Chiampo
2012
2040201
2109
240
€ 1.046,65
Z54074E3FF
Lì, 22.11.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Sorrentino D.ssa Maddalena
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