
 
 

                                                                           

                 

Oggetto: Intervento di riparazione gruppo frigo  – CIG: Z0A369D395 

 

Il Direttore 
 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia; 

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

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2021 con la quale è stato 

approvato, tra l’altro, il Budget 2022;  

VISTO il budget di gestione per l’esercizio 2022;  

ACCERTATO il non funzionamento del gruppo frigo che, ad oggi, compromette gravemente il 

confort all’interno dei locali di cui all’Allegata planimetria (all. n. 1) determinando un notevole 

disagio per l’utenza e per il personale che vi presta la propria attività lavorativa considerata 

anche l’ubicazione degli uffici (posti al piano terra dell’edificio e, in relazione ad alcune 

postazioni, nella parte interna dello stabile e pertanto non dotati di finestre);  

RICHIAMATA la propria determinazione n. 40 del 18/12/2020 con cui è stato disposto di 

affidare il servizio di manutenzione dell’impianto termico con incarico di terzo responsabile per 

il periodo al 01.01.2021 al 31.12.2023 

 

DATO ATTO che l’impresa incaricata delle manutenzioni - rilevato lo stato di conservazione 

dell’intero macchinario, le difficoltà nel reperire i pezzi di ricambio (in quanto non più in 

produzione) e ritenendo l’attuale gruppo frigo non ulteriormente riparabile ed utilizzabile - ha 

inoltrato la nota acquisita al Prot. n. 535 del 27.05.2022 con cui ha sottoposto all’attenzione di 

questa amministrazione un intervento che consta in: 

 

- riparazione del tratto di tubatura in ferro nella parte in cui risulta ossidato e deteriorato 

(tanto da richiedere una disattivazione dell’intero impianto) al costo di € 1.298,54 + iva; 

- noleggio di un gruppo frigo in sostituzione temporanea di quello attualmente esistente, al 

costo di € 14.039,58 + IVA; 

 

RAVVISATA l’opportunità di rivolgersi ad altre imprese del settore per verificare la fattibilità 

di una riparazione estrema dell’impianto esistente, nelle more di un più completo intervento di 

sostituzione; 

 

ACQUISITO il preventivo dell’ impresa A.I.T. Srl  (P.IVA 00455630541) - prot. n. 544 del 

30.05.2022 che prevede la fornitura e la posa in opera di una scheda elettronica in sostituzione 



 
 

di quella esistente, modifica del cablaggio elettrico e rimessa in funzione del gruppo frigo al 

costo complessivo di € 1.640,00 + IVA; 

DATO ATTO che per il recupero della completa funzionalità dell’impianto è necessario, oltre 

che la riparazione del gruppo frigo anche la successiva riparazione delle tubature (Cfr. 

Preventivo Prot. 535 del 27.05.2022); 

RITENUTO congruo il preventivo inoltrato dall’impresa AIT Srl, prot. n. 544 del 30.05.2022; 

RITENUTO di dover procedere, nell’immediato, con la massima urgenza, alla realizzazione 

degli interventi di manutenzione che possano assicurare la climatizzazione dei locali nei mesi 

estivi, ferma restando la necessità di valutare la completa sostituzione dell’impianto di 

climatizzazione; 

VISTO il disposto 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 50/2016 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 

comma 2 lett. a) si possa procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che 

contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-

professionali, ove richiesti; 

VISTO l’art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante il Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-

2021 (G.U. 30 dicembre 2018) che ha modificato l’art. 1 comma 450 della L. n. 296 del 27 

dicembre 2006 innalzando da €1.000,00 a €5.000,00 l'importo oltre il quale è obbligatorio il 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi; 

VERIFICATO il possesso da parte dell’impresa dei requisiti tecnici di cui al D.M. 22 gennaio 

2008 n. 37 come risulta da Visura Camera di Commercio allegata al presente provvedimento;  

DATO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell’ ANAC il 

CIG n. Z0A369D395; 

ACQUISITA la dichiarazione dell’impresa relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 

DLg.vo 18.04.2019 n. 50 (prot. n. 153 del 09.02.2022); 

determina 

1. di affidare all’impresa A.I.T. Srl (P.IVA 00455630541) la riparazione del gruppo frigo per il 

condizionamento dei locali di Via Corcianease 218/h/g effettuata mediante sostituzione di un 

componente dello stesso (Scgeda elettrica, visualizzatore, sonde, modifica cablaggio, 

rimessa in funzione, verifica del funzionamento) al costo complessivo - per il pezzo di 

ricambio e la relativa manodopera - di € 1.640,00 + IVA;  



 
 

 

2. di contabilizzare la spesa di cui al punto precedente al conto CP01.02.0033 “Manutenzioni 

ordinarie – Immobilizzazioni materiali”. 
 

                                                                                                                                                                                                                               

IL DIRETTORE 

               (Dott.ssa Maria Elena Milletti) 
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