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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.56 DEL 8/07/2014

lntervento ad urgenza per il ripristino dell'impianto di condizionamento nella sede di
via Francesco Negri n.11

Nell'anno 2014 il giorno B del mese di Luglio nella sede di Via Francesco Negri n.11, si d
riunito il Consiglio di Amministrazione, cosi composto:

- Fontanelli Giancarlo Presidente

- lnvenenato Paolo Vice Presidente

- Andreoni Luciano Consigliere

- Capparelli Mario Consigliere

- Cicco Massimo Consigliere

- Costabile Pietro Consigliere

- Di Nicola Tiziano Consigliere

- Ferretti Paola Consigliere

- lavagnilio Giovanni Consigliere

- Lulli Stefano Consigliere

- Persiani Luciana Consigliere

- Reali Giampiero Consigliere

- Torroni Maurizio Consigliere

Assenti giustificati i Cons.Capparelli, Cicco, Costabile, Ferretti e Reali.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.17 dello Statuto, il Direttore dell'lstituto Dr. Andrea

De Simone.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con deliberazione n.3412O14 d stata affidata alla ditta Pagi 54
rimasta aggiudicataria di apposita gara informale, l'incarico di effettuare un intervento
urgente sulle tubazioni. Ormai vetuste, dell'impianto di condizionamento,che presentavano

vistose perdite d'acqua con danni in vari locali della sede di via F.Negri;

Che riattivato l'impianto di condizionamento sono emerse in tutta evidenza una serie
di ulteriori inconvenienti tecnici tali da impedire ilfunzionamento del medesimo;

Che, interessato al riguardo il Geometra, Tecnico dell'lstituto, questi ha redatto
un'apposila relazione, registrata al n.6159 del 23lOOl2O'14, esibita in atti, nella quale

vengono evidenziati tutti gli inconvenienti che impediscono il regolare funzionamento;

Che in relazione all'urgenza di prowedere, considerata la piena stagione estiva, si

ritiene di affldare ilavori di ripristino dell'efficienza dell'impianto alla stessa ditta che aveva
effettuato l'intervento di tamponamento delle perdite d'acqua dalle condutture dell'impianto
stesso;

Che detta ditta Pagi Sd ha presentato apposito dettagliato preventivo, richiedendo un

importo comprensivo di dispositivi e materiali da sostituire, di € 23.750,00 oltre IVA;

Che il predetto preventivo d stato visionato e ritenuto congruo dal Tecnico
dell'lstituto. come si evince dalla citata relazione in atti.

Tutto cid premesso

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e in considerazione dell'urgenza di provvedere:

- di affidare alla dilla Pagi Sr/ l'esecuzione dei lavod di ripristino dell'efficienza

dell'impianto di condizionamento di via Francesco Negri n.11 alla cifra di €

23.750,00 oltre IVA al22o/o pad ad € 5.225,00.

La spesa complessiva di € 28.975,00 grava il capitolo 142 del bilancio preventivo 2014,

impegno n.173 previa riduzione di pari importo dell'impegno n.7712014.

La proposla di Deliberazione viene posta ai voti e risulta approvata a maggioranza con 6

voti favorevoli (Presidente, Andreoni, Di Nicola, lavagnilio, Lulli e Torroni) e 2 voti contrari

(Vice Presidente, Persiani).

Della presente Deliberazione si de pubblicita nella pagina web dell'lstituto nel portale di

Roma Capitale.
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