
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 263 DEL 14/08/2018

OGGETTO: M.D.S. SRL - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO DI 
CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO CARRIER DELLA SEDE CAMERALE DI LUCCA 
ESEGUITO NEL MESE DI LUGLIO 2018: CONSUNTIVO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI 
E PREVENTIVO PER LA SOSTITUZIONE DI UNA NUOVA POMPA DI CIRCOLAZIONE 
DELL'ACQUA.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamata:

- la determinazione dirigenziale n. 218 del 26/06/2018 con la quale è stato disposto un 
intervento di manutenzione riguardante l'impianto di condizionamento centralizzato Carrier 
per il ripristino dell'ottimale funzionamento dei due gruppi di raffreddamento con ricarica 
del gas refrigerante e la sostituzione di n. 2 pompe di circolazione dell'acqua;

Tenuto presente che:

- per la realizzazione di tutti  gli  interventi  di  cui alla richiamata determinazione è stata 
effettuata una prenotazione di spesa pari ad € 11.912,62 (esclusa IVA);

- non tutto il materiale ricompreso nel preventivo (gas refrigerante) è stato impiegato nella  
riparazione eseguita nel recente mese di luglio così come non sono di fatto state effettuate 
tutte le ore di manodopera inizialmente preventivate; sarà, invece, necessario sostituire  
una  pompa  di  circolazione  dell'acqua  in  più,  oltre  alle  2  già  previste,  a  causa  di  un  
malfunzionamento evidenziatosi nel corso dell'intervento di riparazione;

Preso atto:

- dei lavori già eseguiti a luglio che ammontano ad € 10.296,43 (esclusa IVA), di cui al 
consuntivo n. 01/2018 del 13/08/2018 della M.D.S. Srl, e del preventivo per la sostituzione 
della pompa n. 7, riparazione che sarà eseguita a breve, per un importo pari a € 1.448,77 



(esclusa IVA) per cui la spesa totale è pari ad € 11.745,20 (esclusa IVA), con una minore 
spesa rispetto a quanto preventivato  - € 11.912,62 -,  nella misura di € 167,42;

-  del  costo della nuova pompa che è stato rilevato dal  Listino  Prezzi  della Camera di 
Commercio di Milano (ultima edizione), così come il costo della manodopera;

DETERMINA

1. di prendere atto del consuntivo dei lavori eseguiti,  della necessità di sostituire a breve 
una  terza  pompa  di  circolazione  dell'acqua  e,  conseguentemente,  della  variazione 
dell'importo della spesa sostenuta che passa da € 11.912,62 a € 11.745,20 (esclusa IVA).

 

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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