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DETERMINAZIONE   N. 72 del 15 giugno 2021 
 

OGGETTO: CFT Società cooperativa – lavori non prorogabili di ripristino terrazzo camera 7 
primo piano ed. A e conseguente ripresa intonaci ed imbiancatura camera sottostante causa 
infiltrazioni da terrazzo. AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA DI LAVORI. 
  

IL DIRETTORE 
Premesso che:  
è stata riscontrata una consistente infiltrazione di umidità sul soffitto della camera 6 al piano terra 
edificio A; 
da una valutazione tecnica il problema di infiltrazione è derivato dall’ammaloramento della guaina 
del terrazzo della soprastante camera 7 del primo piano; 
 
Considerato che:  
al fine di evitare il perdurare di tale situazione si rende necessario provvedere al rifacimento della 
pavimentazione del terrazzo stesso, con ripresa degli intonaci e dei muretti; 
 
Visto che:  
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 
 
L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 
competenze del Direttore; 
 
Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori 
alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e alienazione 
di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 6 del 
11/05/2020 
 
Considerato che:  
trattasi di intervento urgente per garantire la salubrità della camera 6 si è provveduto a richiedere 
preventivo diretto alla società CFT per i lavori sopra descritti che in data 07/06/2021 ha inviato un 
primo preventivo ammontante ad €.2.200,00 oltre IVA; 
la CFT Società Cooperativa in data 14/06/2021 a seguito di colloqui telefonici ha accordato uno 
sconto sul preventivo del lavori pari ad €.100,00; 
 
Atteso che: L’importo richiesto per i lavori è sotto soglia e pertanto si può procedere 
all’affidamento diretto; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
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DETERMINA: 
1) di affidare alla ditta CFT Società cooperativa di Firenze P.zza E. Artom, 12 P.IVA 

00764010484 i lavori di rifacimento pavimento del terrazzo camera 7 primo piano, 
comprensivo di riprese intonaco muretto, ripresa della tinteggiatura del passamano, 
sistemazione intonaco camera 6 piano terra e tinteggiatura della stessa per l’importo di 
€.2.100,00 IVA esclusa. 

2) di imputare la spesa di €.2.562,00 IVA compresa nel budget C800850 “Manutenzione 
ordinaria immobili” del bilancio 2021. 

3) di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta 
per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 
 

            Il  Direttore 
Dott.ssa Elisabetta Epifori 

                
                                                                       
                                                                                       
San Lorenzo alle Corti, 15 giuno 2021 
 
 
 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________ 
                                                                                                                    


