
 

 

 

 
 

 
      
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 
via Tosco Romagnola, 2280 – 56023 S. Lorenzo alle Corti – Pisa - C.F. e P.IVA 00382060507 

Tel. 050/772301 –   fax 050/772434   e-mail direttore@matteoremaggi.it 
 
 

 

DETERMINAZIONE   N. 134 del 20 Ottobre 2021 
 

OGGETTO: Termoidraulica Del Corso Franco Affidamento fornitura ed installazione nuovo 

accumulo acqua calda della centrale termica edificio A Azienda- AFFIDAMENTO SOTTO 

SOGLIA DI LAVORI E FORNITURE.            
                      

IL DIRETTORE 

 

 

Premesso che:  
la ditta attualmente affidataria del servizio di manutenzione degli impianti termo idraulici 

dell’Azienda a seguito delle verifiche agli impianti, ha segnalato la necessità di sostituire 

l’accumulo di acqua calda della centrale termica dell’edificio A in quanto lo stesso risulta bucato e 

quindi non più utilizzabile; 

 

Visto:  
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 

 

Accertato che:  
la dita Termoidraulica Del Corso Franco ha presentato un preventivo, per la sostituzione 

dell’accumulo acqua calda della centrale termica edificio A pari ad €.2.860,00oltre IVA; 

la sostituzione non è prorogabile in quanto l’impianto non può garantire la corretta funzionalità 

della centrale nei mesi invernali; 

 

Atteso che:  
l’importo richiesto per il lavoro di fornitura ed installazione è sotto soglia e pertanto si può 

procedere all’affidamento diretto della fornitura; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DETERMINA: 
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1) Di affidare alla ditta Termo Idraulica Del Corso Franco di Pisa, Via Adige, 31 P.IVA 

01093130506 la sostituzione dell’accumulo acqua calda della centrale termica edificio A al 

costo complessivo di €.2.860,00 oltre IVA; 

2) di imputare la relativa spesa di €.3.146,00 IVA compresa nell’apposito budget  A112015 

“Impianti” 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, 20 Ottobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________                                                                           
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