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DETERMINAZIONE   N. 154 del 24 Novembre 2021 
 

OGGETTO: Affidamento fornitura ed installazione non prorogabile di pompe acqua calda 

locali termici edifici A e B Azienda - AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI FORNITURE E 

LAVORI. 

                                   

IL DIRETTORE 

Premesso che:  
in data 16/11 il servizio manutenzione ha ricevuto segnalazione in merito alla mancanza di acqua 

calda in tutto l’edificio B dell’Azienda; 

il manutentore idraulico intervenuto subito sul problema ha rilevato la rottura definitiva della 

pompa di ricircolo dell’Acqua calda dell’edificio e ne ha suggerito la sostituzione immediata; 

in data 24/11 si è verificato lo steso problema nel locale caldaia dell’edificio A; 

anche in questo caso non è possibile procedere alla riparazione della pompa ma, il manutentore ha 

consigliato la sostituzione della pompa stessa; 

 

Considerato che: 

in situazione di emergenza e per poter garantire l’erogazione di acqua calda nei reparti, si è 

proceduto all’immediata sostituzione delle pompe, senza richiedere preventivi ulteriori, dati i tempi 

stretti. 

 

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; 

 

la Delibera del C.d.A. n. 11 del 28/10/2021 con al quale si conferiva l’incarico, transitorio, per la 

gestione ordinaria dell’Azienda all’Istruttore Amministrativo Sig.ra Miria Casarosa; 

 

Accertato che:  
la ditta manutentrice degli impianti idraulici, Termoidraulica Del Corso Franco ha provveduto ad 

inviare preventivi per la sostituzione delle pompe sopra descritte; 

che la stretta tempistica di intervento richiesta, per garantire il normale svolgimento della vita 

comunitaria e l’assistenza agli ospiti, impone di intervenire immediatamente; 

; 
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Atteso che: L’importo richiesto per i lavori è sotto soglia, e pertanto si può procedere 

all’affidamento diretto della fornitura; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DETERMINA: 

 

1) di liquidare alla ditta Termoidraulica Del Corso Franco di Pisa, via Adige, 31 

P.IVA.01093130506, l’importo di €.3.380,00 IVA 22% esclusa per la fornitura e posa in 

opera di n. 1 pompa Lowara XL 50-100 con inverter per il locale caldaia dell’edificio B e n. 

1 Lowara XL 50-120 con inverter per il locale caldaia edificio A. 

2) di imputare la relativa spesa di €.3.718,00 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 F.F. 

 

Sig.ra Miria Casarosa 

                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                        

San Lorenzo alle Corti, 24 Novembre 2021 

 

 

 

 

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