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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:
Il presente provvedimento – conforme all’originale - è rimasto pubblicato,
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dal
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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
Provvedimento del Direttore n.64 del giorno 24/12/2020;
Oggetto del Provvedimento:

RIPRISTINO MISCELATORE ANTILEGIONELLA E CIRCOLATORE DI RICIRCOLO

IL DIRETTORE
Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ASP — MONTEVARCHI;
Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2016;
Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
comunitarie previste dall'art. 35 D.Lgs 50/2016, approvato con deliberazione CdA n. 6/2018;
Premesso:
• Che presso la ASP Montevarchi è funzionante una centrale termica alimentata a gas metano
e collegata a pannelli solari, per la produzione di acqua utilizzata nel circuito di riscaldamento
ad uso ambientale sanitario;
• Che nella centrale termica è già presente un miscelatore termostatico antilegionella
Considerato che tale miscelatore termostatico necessita di revisione
Considerato che gli impianti di cui sopra sono stati realizzati dalla ditta Romei Srl con sede in
Montevarchi e che la stessa ha eseguito la manutenzione ordinaria e straordinaria negli anni
precedenti e con determina n 60 del 16/12/2020 le è stato rinnovato l’ incarico di manutenzione del
suddetto impianto
Considerato il preventivo rimesso in data 14/12/2020 dalla suddette ditta, di cui si allega copia e che
comprende:
• Ripristino del miscelatore termostatico antilegionella, comprendente la sostituzione del
servomotore elettromeccanico installato sulla valvola esistente
• Istallazione di una nuova sonda di temperatura sulla mandata dell’acqua calda sanitaria
• Sostituzione di una elettropompa di circolazione per il ricircolo sanitario, con una nuova di tipo
elettronico ad alta efficienza energetica
• Oneri per ingegnerizzazione del sistema di regolazione, occorrente per il ripristino dell’
impianto antilegionella e del ricircolo sanitario
Per un totale di Euro 3300,00 oltre ad IVA
Ritenuto necessaria la realizzazione di tali interventi al fine di ottemperare agli obblighi di legge e
garantire un adeguato controllo del rischio di contaminazione da Legionella
Ritenuto di dovere attivare presso I'ANAC specifico CIG ai fini della tracciabilità del pagamento di cui
trattasi;

DETERMINA

1) Di incaricare la Ditta Romei Srl P.IVA 02057600518 con sede in Montevarchi della

realizzazione dei seguenti interventi sull’ impianto della centrale termica:
• Ripristino del miscelatore termostatico antilegionella, comprendente la sostituzione del
servomotore elettromeccanico installato sulla valvola esistente
• Istallazione di una nuova sonda di temperatura sulla mandata dell’acqua calda sanitaria
• Sostituzione di una elettropompa di circolazione per il ricircolo sanitario, con una nuova di
tipo elettronico ad alta efficienza energetica
• Oneri per ingegnerizzazione del sistema di regolazione, occorrente per il ripristino dell’
impianto antilegionella e del ricircolo sanitario
per un importo stimato di €. 3.300,00, oltre ad IVA.
2) Di attivare uno specifico CIG presso I'ANAC per l'importo di €. 3,300,00 ai fini della
tracciabilità dei pagamenti di cui al D.Lgs 190/2012.
3) Di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio del sito istituzionale dell'Azienda www.aspmontevarchi.com, con i seguenti allegati:
•

Preventivo del 14/12/2020
Firmato:
Il Direttore della ASP – Montevarchi
Alberto Peri
(f.to in originale)

