
 

 

 L’Estensore L’Istruttore  

 (Dott.ssa Eugenia Tassoni) (Dott.ssa Daniela Musa) 

 Firmato elettronicamente Firmato elettronicamente 

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole 

Il Dirigente Amministrativo 

(Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato elettronicamente 

 

 

 

Il Dirigente Tecnico 

(Dott.ssa Daniela Musa) 

Firmato digitalmente 

  

 

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ARIC nella specifica sotto-

sezione di Amministrazione Trasparente 

 

Il Dirigente Tecnico 

(Dott.ssa Daniela Musa) 

Firmato digitalmente 
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DETERMINAZIONE N. 012         DEL 25/01/2021 

OGGETTO: 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 del “Servizio di manutenzione 

ordinaria annuale impianto di climatizzazione sala CED della sede dell’Agenzia di Tortoreto Lido” - CIG 

Z3A30567E2 – Recepimento preventivo prot. n. 5571 del 28/12/2020 della società Gest Point srl 

 

Il giorno 25/01/2021 a Tortoreto Lido, nella sede dell’ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già 

ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica)  

 

IL DIRIGENTE TECNICO 

 

Dott.ssa Daniela Musa, assunta con Deliberazione n. 98 del 02/11/2015, con contratto triennale stipulato in data 

12/05/2016 con decorrenza dal 16/11/2015, prorogato dal 16/11/2018 al 15/11/2019 e successivamente con 

Decreto del Commissario straordinario n. 6 del 18/11/2019 e Decreto del Commissario straordinario n. 25 del 

13/11/2020, ha adottato la seguente Determinazione: 

 VISTA la Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi 

informativi e telematici”  e ss.mm.ii.; 

 VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza 

regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e 

telematici)”; 

 VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 comunemente conosciuto come “Codice dei contratti 

pubblici” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e ss.mm.ii.; 

 VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76 (c.d. Decreto Semplificazioni);  

CONSIDERATO che presso la sede dell’Agenzia di Tortoreto Lido è presente un impianto di climatizzazione 

centralizzato a servizio degli Uffici e delle sale CED del Centro Tecnico di Tortoreto Lido (CTTL); 

CONSIDERATO che il sistema di climatizzazione è indispensabile per il CTTL al fine di scongiurare il 

surriscaldamento delle infrastrutture elaborative e di rete in esso presenti con la conseguente possibilità di 

disservizi all’utenza dei servizi applicativi erogati; 

CONSIDERATO che il sistema di climatizzazione, gruppo frigo e unità di trattamento ad aria, per il regolare 

funzionamento necessita di specifiche manutenzioni bimestrali; 

VISTO il preventivo prot. n. 5571 del 28/12/2020 rimesso dalla società Gest Point srl di importo pari a € 

4.200,00 (quattromiladuecento/00) IVA esclusa, che prevede la manutenzione dei componenti dell’impianto 

centrale costituito dal gruppo frigo RC group e da n. 2 unità trattamento aria (UTA) per il convogliamento dell’aria 

climatizzata e l’espulsione di aria calda: 

 Serraggio connessioni cavi di potenza ed ausiliari su quadro elettrico dell’unità 

 Controllo scambi termici evaporatori 

 Controllo e verifica funzionamento microprocessore 



 Verifica funzionamento dei compressori con variazioni di carico marcia e arresto 

 Verifica efficienza apparecchiature di controllo regolazione e sicurezza quali pressostato di alta e bassa, 

apparecchi di regolazione, termostato antigelo, flussostato 

 Controllo elettrico di assorbimento compressori e resistenza olio, tensione di alimentazione e del circuito di 

controllo, verifica morsettiere 

 Controllo e verifica di acidità ed isolamento motori compressori 

 Controllo livello olio 

 Controllo annuale perdite refrigerante tramite apparecchiature cerca fughe 

 Fornitura e compilazione periodica registro apparecchiature in base al regolamento CE842/06 del 

17/05/2006 e la successiva 1516/07 e la successiva 517/2014 

 Compilazione periodica rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 2 (Gruppi Frigo) 

 Comunicazione dei dati di cui all’art.16 comma 1 DPR43/2013 a seguito di delega 

 Fornitura e compilazione libretto di impianto (parte competente) 

 Controllo funzionamento riscaldatori carter 

 Controllo stato della girante dei ventilatori 

 Controllo assorbimento elettrico 

 Controllo efficienza e taratura valvole termostatiche 

 Controllo efficienza valvole solenoidi 

 Controllo indicatore di umidità 

 Controllo dell'integrità, stato di conservazione ed eventuale pulizia delle batterie condensatore ad aria 

 Invio dichiarazione annuale F-GAS Isprambiente a seguito di delega 

 Controllo temperatura e rumorosità dei cuscinetti ed eventuale sostituzione e/o lubrificazione 

 Ingrassaggio cuscinetti ventilatori 

 Lubrificazione e pulizia delle boccole delle serrande aria e verifica regolare funzionamento del servomotore 

 Serraggio connessioni elettriche su quadro di potenza ed ausiliari su UTA 

 Serraggio connessioni elettriche e verifica assorbimenti elettrici su motori ventilatori UTA 

 Servocomando elettrico per serranda: controllo funzionale tramite azionamento imposto 

 Serraggio connessioni elettriche e lubrificazione organi in movimento 

 Servocomando elettrico per valvola: controllo funzionale tramite azionamento imposto 

 Serraggio connessioni elettriche e lubrificazione organi in movimento 

 Controllo funzionamento e taratura pressostati allarme filtri 

 Sistema di termoregolazione: controllo e verifica alimentazione, verifica funzionalità con valori di taratura, 

verifica set point impostato 

 Sonde elettroniche: controllo integrità ed efficienza con verifica della corrispondenza dei valori rilevati con 

quelli di riscontro e pulizia 

 Pulizia interna UTA con rimozione sporcizia e impurità 

 Pulizia motoventilatori con rimozione sporcizia ed impurità 

 Lavaggio batteria 

 Controllo della tesatura e stato di usura della cinghia di trasmissione ed eventuale sostituzione della 

stessa 

 Pulizia e lavaggio bacinella raccolta condensa con prodotto igienizzante a base di Sali quaternali di 

ammonio deodorizzante 

 Pulizia filtri aria igienizzazione degli stessi con prodotto specifico a base di Sali quaternali di ammonio 

deodorizzante e sostituzione annuale 

 Verifica funzionamento scarico di condensa; 

RILEVATA l’esigenza di affidare il servizio in oggetto per l’anno 2021 alla società Gest Point Srl allo scopo di  

manutenere l’impianto per garantirne il regolare funzionamento; 

RITENUTO opportuno procedere con l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, del 

“Servizio di manutenzione ordinaria annuale impianto di climatizzazione sala CED della sede dell’Agenzia di 

Tortoreto Lido” CIG Z3A30567E2 a Gest Point Srl, con sede legale in Alba Adriatica (TE), alla Via Casa Santa Snc 

per una spesa complessiva di € 5.124,00 (cinquemilacentovenitquattro/00) IVA inclusa; 

DATO ATTO che la somma complessiva per l’affidamento in parola di cui al punto precedente trova 

copertura sul capitolo 343 riportato in conto residui del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 

CONSIDERATO che le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e 

di Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 111 del medesimo Decreto legislativo, sono svolte dalla 

Dott.ssa Daniela Musa; 

 DATO ATTO del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Amministrativo; 

 VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante tra l’altro disposizioni in materia di obblighi 

riguardanti pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

  

D E T E R M I N A 

 

1. di dichiarare la premessa e l’allegato al presente atto parti integranti e sostanziali del provvedimento 

costituendone anche motivazione e presupposto; 

2. di recepire il preventivo della società Gest Point Srl prot. n. 5571 del 28/12/2020 in riferimento ai ; 

3. di affidare “Servizio di manutenzione ordinaria annuale impianto di climatizzazione sala CED della sede 

dell’Agenzia di Tortoreto Lido” CIG Z3A30567E2 a Gest Point Srl, con sede legale in Alba Adriatica (TE), alla 

Via Casa Santa Snc per la spesa di € 5.124,00 (cinquemilacentovenitquattro/00) IVA inclusa; 

4. di porre quale riferimento contabile della spesa complessiva il capitolo 343 riportato in conto residui del Bilancio 

di previsione finanziario 2021-2023; 

5. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. 

 


