
                                                     
 

 

Determinazione  del  01  aprile 2021 

 

 

Oggetto: riparazione tubazione impianto riscaldamento e condizionamento -  CIG Z593161947. 

 

Il Direttore 

 

visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia; 

 

visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Perugia; 

 

vista la deliberazione del  Consiglio Direttivo del 30 ottobre 2020 con la quale è stato approvato, tra 

l’altro, il Budget 2021;  

 

visto il budget di gestione per l’esercizio 2021; 

 

preso atto del deterioramento  del tratto di tubazione che collega la caldaia all’impianto  di 

riscaldamento e condizionamento, con rischio di rottura imminente perdita di acqua e disservizio 

dovuto all’usura dello stesso; 

considerato che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016, secondo cui “Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i 

lavori in amministrazione diretta;”; 

visto l’art. 32 del D.lgs 50 del 2016; 

 

ritenuto di dover procedere all’affidamento tramite lo strumento dell’affidamento diretto; 

 

vista la propria determinazione n. 40 del 18/12/2020 con cui si è affidato alla ditta Tamagnini 

Impianti  S.r.l. di Perugia – via S. Penna n. 72/d – Sant’Andrea delle Fratte 06132 (PG),   la 

manutenzione dell’impianto di climatizzazione dell’Ente a seguito di specifica procedura 

comparativa;  

 

vista l’urgenza di provvedere alla sostituzione del tubo considerato il rischio di completa rottura 

dello stesso con conseguente perdita di acqua e allagamento dei locali; 

 

visto il preventivo della Ditta Tamagnini Impianti  S.r.l. di Perugia – via S. Penna n. 72/d – 

Sant’Andrea delle Fratte 06132 (PG),   a seguito della nostra richiesta di intervento urgente, che 

prevede la sostituzione del  tratto di tubazione  ammalorato, previo  lo spegnimento dell’impianto, 

lo svuotamento parziale dello stesso, rimozione coibentazione, taglio della tubazione e rifacimento 

della stessa in acciaio nero a saldare, ripristino dell’allaccio alla caldaia ed alla pompa di ricircolo al 

costo di € 900,00+iva;   

 



                                                     
 

 

 

considerato congruo il preventivo presentato dalla Tamagnini Impianti S.r.l.;  

 

acquisiti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50 del 2016 e il 

DURC; 

 

 

DETERMINA 

 

- di affidare alla Ditta Tamagnini Impianti  S.r.l. di Perugia – via S. Penna n. 72/d – Sant’Andrea 

delle Fratte 06132 (PG),  i lavori per la sostituzione di un tratto di tubazione di collegamento 

dell’impianto alla caldaia in quanto totalmente ammalorato con rischio di rottura imminente e 

perdita di acqua e disservizio al costo complessivo di € 900,00 + iva. 

L’intervento prevede lo spegnimento dell’impianto, lo svuotamento parziale dello stesso, rimozione 

coibentazione, taglio della tubazione e rifacimento della stessa in acciaio nero a saldare, ripristino 

dell’allaccio alla caldaia ed alla pompa di ricircolo al costo di € 900,00 + iva ;  

 

 

La suddetta spesa verrà contabilizzata nel conto di costo del budget assegnato per l’esercizio 

finanziario 2021 al capitolo  CP 01020033 “Manutenzioni ordinarie di immobilizzazioni materiali”. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

                                                     (Dott.ssa Maria Elena Milletti) 


