
 

 

PARERE CONTABILE 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207. 
 

 
 

Addì     09/08/2019      IL DIRETTORE 
Rag. Daniela Giraldi 

         F.to Daniela Giraldi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Si attesta che copia della presente 
determinazione è stata pubblicata  
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a 
far tempo dal __________ 
 
Albenga, _____________________ 
 

IL SEGRETARIO                   
     (Rag.Daniela GIRALDI) 

                          ___________________ 
 

 
La presente determinazione, pubblicata senza 
reclamo alcuno dal __________ 
al ___________, 
non essendo soggetta a controllo, è divenuta 
esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, 
in data __________________ 
 
Albenga, _____________________ 
 
                  IL SEGRETARIO  
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
                          __________________ 

 

 

 
 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL DIRETTORE 

  
 

DETERMINAZIONE N° 11 
 
DATA:  09/08/2019 
 

 
OGGETTO: Contratto di manutenzione Full Risk per la gestione dei sistemi di dosaggio 
di cloro e polifosfati.   

 

 
IL DIRETTORE 

(su delega del Consiglio di Amministrazione – Deliberazione n° 45 del 11/12/2018) 
 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n° 09 del 28/06/2019, con la quale si affida 

alla Ditta Sigma Servizi S.r.l., con sede legale in Milano, via G. Fantoli 6/15 e sede operativa in 

Albenga (SV), Leca, via al Piemonte 59 C.F./P.I. 05076750966, l’assistenza continuativa sulla 

valutazione igienico-sanitaria dell’acqua del nostro ente, al fine dell’individuazione della 

presenza di Legionella, con le modalità elencate nel preventivo nr. 1614AJ34-1, acquisito al 

protocollo dell’Ente al nr.945 in data 28/06/2019;   

 

CONSIDERATO che nell’anno 2017 l’Ente scrivente ha provveduto ad installare un sistema si 

sanificazione del boyler presente nella centrale termica, che mediante trattamento chimico 

shock, consente la sanificazione dell’acqua calda sanitaria, nel rispetto delle norme contenute 

nel Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs.81/2008), che disciplina la sicurezza e 

la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, esaminando tra l’altro i reali rischi derivanti dalla 

Legionella; 

 

PRESO atto della proposta di contratto di manutenzione Full Risk per la gestione dei sistemi di 

dosaggio cloro e polifosfati, della Ditta Gadomed Servizi S.r.l., con sede legale in Genova, via 

Monte Zovetto 22/1 P.I. 02648250104, preventivo nr. 190FF264, acquisito al protocollo 

dell’Ente al nr.1163 in data 02/08/2019, che prevede: 

- n°12 visite periodiche (cadenza mensile) per la gestione delle apparecchiature di dosaggio dei 

prodotti chimici (ipoclorito di sodio e polifosfati); 

- fornitura di tutto il materiale necessario per l’esercizio; 

- tutte le visite di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessarie in caso di 

malfunzionamento degli impianti di dosaggio;  

-  fornitura dei prodotti chimici necessari al corretto funzionamento degli impianti;  

- rilevazione presenza prodotto chimico nei punti distali mediante spettrofotometro; 

- rilascio di report di manutenzione per ogni visita effettuata; 

- canone manutenzione annuo €. 1.790,00 (IVA esclusa); 

 



 

 

CONSIDERATO che la Ditta Gadomed Servizi S.r.l., con sede legale in Genova, via Monte 

Zovetto 22/1 P.I. 02648250104, è l’installatrice del sistema di trattamento di cui in premessa;  

 

VISTO il D. Lv. 4 maggio 2001, nr. 207; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria 

nr.876 del 31/10/2018; 

 

VISTA la Legge Regionale 12 novembre 2014, nr. 33; 

 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’effettuazione delle spese in Economia dell’Istituto 

approvato con deliberazione del C. di A. n° 82 del 19/09/2002 come modificato ed integrato con 

deliberazione n.57 del 30/10/2009; 

 

VISTO il bilancio economico di previsione per l’esercizio 2019, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente con atto deliberativo n° 13 del 16/04/2019; 

 

RITENUTO doversi procedere in merito; 

 

giuste le premesse qui integralmente richiamate, 

 

 

   D E T E R M I NA  

 

1.  di affidare alla Ditta Gadomed Servizi S.r.l., con sede legale in Genova, via Monte Zovetto 

22/1 P.I. 02648250104, l’affidamento del contratto di manutenzione Full Risk per la gestione dei 

sistemi di dosaggio cloro e polifosfati, con le modalità elencate nel preventivo nr. 190FF264, 

acquisito al protocollo dell’Ente al nr.1163 in data 02/08/2019;   

 

2. che la spesa derivante dal presente provvedimento di €. 2.183,80 IVA compresa, trova 

imputazione alla voce B7 “Incarichi sicurezza (RSPP/HACCP/Privacy ) del Bilancio Economico 

di Previsione per l’esercizio 2019, approvato con atto deliberativo n°13 del 16/04/2019; 

 

3. di dare atto che il numero di CIG relativo all’incarico è il seguente: ZC62979A52. 

 

 

 

IL DIRETTORE  

         Rag. Daniela GIRALDI  

        F.to Daniela Giraldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


