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Milano, 26/11/2018

Determinazione n. AE/53/2018

AREA PROPONENTE

Responsabile del procedimento

Visto di regolarità contabile (art. 34,
comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)

Prot.
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Area Alberghiera ed Economato

Il Responsabile dell’Area
Alberghiera ed Economato
(Dott. Ugo Ammannati)
Il Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario
(Dott. Marco Milesi)

Firmato
digitalmente

Firmato
digitalmente

RIPARAZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE DELLA CELLA
DEI SURGELATI UBICATA PRESSO LA CUCINA CENTRALE
DELL’ISTITUTO FRISIA DI MERATE.

Il Responsabile dell'Area Alberghiera ed Economato,
premesso che in data 30/8/2018 l’ATS Brianza – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ha
effettuato sopralluogo presso i locali della cucina centrale dell’Istituto Frisia;
preso atto del verbale di sopralluogo n. RM1394-30088-01 in atti in cui al punto NON
CONFORMITA’ veniva registrata “NC1) Reg. CE 852/04 allegato II cap. V (parete cella surgelati)
da risolvere entro il 14/10/2018”;
per ottemperare nei tempi a quanto prescritto dall’ATS Brianza si è reso necessario richiedere in via
d’urgenza un intervento tecnico di manutenzione straordinaria alla ditta ALPI s.r.l. affidataria del
servizio manutenzione ordinaria;
valutata la congruità dell’offerta economica della ditta Alpi srl n. 18-02124-00 del 5/9/2018 ns.
prot. 12558 del 6/9/2018 nonché offerta economica n. 18-02139-00 del 13/9/2018 ns. prot. 12990
del 17/9/2018, per un importo complessivo pari a € 7.638,42 iva compresa, di cui nel dettaglio:

Descrizione
Noleggio freezer 2 porte
Consegna/ritiro freezer
Rifacimento spalle cella,
smantellamento e posa pavimento e
zoccolo, imbiancatura, fornitura e
smantellamento

Quantità
1
2
4

Prezzo totale (iva sclusa)
€ 760,00
€ 200,00
€ 5.301,00

1

totale

€ 6.261,00 + iva
€ 7.638,42 iva compresa

ritenuto di procedere coerentemente secondo quanto sopra riportato;
dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del
presente provvedimento rientra tra le competenze dell’Area Alberghiera ed Economato;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative ai
sensi dell’art. 34 co. 2 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi
dell’art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

DETERMINA

1. di autorizzare il servizio di riparazione straordinaria ed urgente della cella dei surgelati
dell’Istituto Frisia di Merate in favore della ditta Alpi srl per un importo complessivo pari
ad € 7.638,42 (IVA compresa) in coerenza con le offerte economiche n. 18-02124-00 del
5/9/2018 ns. prot. 12558 del 6/9/2018 e n. 18-02139-00 del 13/9/2018 ns. prot. 12990 del
17/9/2018;
2. di dare atto che gli oneri del presente provvedimento, di cui al punto 1 saranno finanziati
nell’ambito delle previsioni del Bilancio 2018, come da annotazioni del Servizio
Economico-Finanziario, così di seguito specificati:
CIG Z2D25E6405 - CO.GE 510.010.00010
BUDGET 48/2018 - CONTRATTO CEME 18/43

Il Dirigente Responsabile
dell’Area Alberghiera ed Economato
(dott. Ugo Ammannati)

Per visto di esecutività del Direttore Amministrativo
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont.
(Dott. Alfonso Galbusera)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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