COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - PISTOIA

PROT. n.075/18

DELIBERA N. 13

SEDUTA DEL 08 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: CENTRI DI SOSTA. MANUTENZIONE PROGRAMMATA. AFFIDAMENTO.

Il Presidente riferisce,
Si rende necessario provvedere all’affidamento della manutenzione programmata degli impianti frigoriferi
installati nei centri di sosta del Corniolo, Chiesina Montalese, Cutigliano e Pescia;
Visto il preventivo di spesa presentato dalla Ditta FASAR che ha effettuato l’installazione degli impianti frigo nei
diversi Centri di Sosta e consistenti:
- Controllo livello olio e gas refrigerante ed analisi del medesimo;
- Controllo di tenuta delle guarnizioni;
- Sostituzione annuale dei filtri deidratori;
- Verifica e pulizia pacco alettato condensatore;
- Stato dei contattori ed eventuale disossidazione su quadro elettrico;
- Controllo e tarature termiche;
- Verifica dei parametri delle schede a microprocessori;
- Controllo della temperature cella con termometro certificato;
- Controllo funzionamento ventole e resistenze;
- Verifica sistema sbloccaggio chiusura porte;
- Fornitura libretto F-GAS come da nuova normativa – ove previsto;
- Aggiornamento libretto F-GAS come da nuova normativa;
Il tutto a €. 780,00.- oltre iva
Il controllo verrà effettuato presso ogni centro di sosta con cadenza regolare, una volta l’anno nel periodo MarzoAprile, previo appuntamento.
Sono compresi nel preventivo i materiali igienizzanti, disincrostanti per condensatori, tecnici patentati F-GAS,
sono esclusi i pezzi di ricambio, in caso di sostituzione e le eventuali ricariche di gas refrigerante;
Ritenuto di dover provvedere in proposito;
A voti unanimi,
DELIBERA
-

di prendere atto di tutto quanto sopra, provvedendo nel contempo ad affidare la manutenzione programmata
degli impianti frigoriferi dei Centri di Sosta di Corniolo, Chiesina Montalese, Cutigliano e Pescia, mediante
trattativa privata alla Ditta FASAR, Via Fiorentina, 125, Pistoia, per una spesa complessiva di €. 780,00.oltre iva ai sensi di legge e quant’altro previsto nel preventivo di cui sopra che fa parte integrante della
presente deliberazione;

-

di dare mandato di pagamento a presentazione fattura dopo l’avvenuto intervento come da presentivo;

-

di imputare la spesa complessiva all’apposito capitolo del bilancio 2018.
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