AMMINISTRAZIONE DEL
CONSERVATORIO
DEI SETTE DOLORI
Via Iommella Grande 101 -SANT’AGNELLO
codice fiscale 90032090632

DELIBERA N° 22 DEL 02/09/2008
OGGETTO: Fornitura e posa in opera infissi al primo piano del
complesso edilizio dei Sette Dolori.
L’anno duemilaotto, il giorno due del mese di settembre alle ore 20.30, nei locali sede
dell’Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti:

Parroco don Natale Pane – Presidente
Dott. Maria Musso – Vice Presidente - assente
Dott. Maria Giuseppa Aiello – Componente
Assiste alla seduta il Segretario dell’Ente, Raffaele Ortenzia, incaricato della
redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
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Il Presidente partecipa al Consiglio che occorre provvedere alla posa in opera di infissi alle quattro
finestre poste al primo piano del complesso edilizio dei sette dolori nonché provvedere alla
realizzazione e posa in opera di n. due porte che affacciano sul terrazzino dello stesso complesso;
infatti quelli esistenti sono irrimediabilmente irrecuperabili o sono proprio mancanti.
Precisa inoltre che questi infissi, ed in particolare le finestre devono essere identici a quelli già
apposti sulla stessa facciata dalla società “Crems” relativamente alle finestre ricadenti sulla parte di
fabbricato dato in fitto alla società stessa.
Pertanto propone al Consiglio di valutare i preventivi presentati.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito l’intervento del Presidente;
Vista la necessità di provvedere al più presto alla installazione delle finestre e balconi al primo
piano onde garantire la sicurezza e la fruibilità dei locali stessi;
Ritenuto di dover provvedere alla fornitura di infissi della stessa qualità e finitura di quelli già
applicati alle finestre dalla società Crems, e ciò affinché sia data continuità alla linea architettonica
della facciata prospiciente il campetto di calcio e l’area a verde del Conservatorio;
Precisato che i suddetti infissi, oltre a soddisfare le caratteristiche tecniche descritte nelle schede,
devono rispondere ai medesimi requisiti degli infissi già installati alle altre finestre dalla società
Crems, e per euanto riguarda lo spessore dei telai e delle ante, e per quanto attiene alle
caratteristiche tecniche dei vetri e delle serramenta;
Considerato che, al fine di garantire la qualità dei prodotti installati, deve essere richiesta alla ditta
aggiudicataria della fornitura una garanzia di almeno 10 anni;
Considerato che sono stati presentati i seguenti preventivi di spesa e precisamente:
Ditta GEALL s.r.l. di Sant’Agnello:
importo richiesto € 14.653,00;
Ditta FINBLOK c/o Francesco di Leva:
importo richiesto € 12.577,50;
Ditta Donà s.n.c. c/o Francesco di Leva
importo richiesto € 12.791,76;
Ditta ICIF c/o Gamma design di Sorrento importo richiesto € 16.335,00;
Considerato che il preventivo presentato dalla ditta FINBLOK c/o Francesco Di Leva, sia per la
qualità del prodotto che per il prezzo praticato, risulta essere quello più vantaggioso per l’Ente;
Ritenuto quindi di dover affidare l’esecuzione del lavoro alla ditta FINBLOK MONTAGGI S.p.A.,
con sede alla via Belluno 10 Sedico (BL) c/o l’installatore locale ditta Francesco Di Leva con sede
in Sant’Agnello alla via Lepantine 64, per l’importo di € 10.481,25 oltre IVA al 20% e quindi per
un importo complessivo di € 12.577,50;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n° 247;
DELIBERA
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1.

di impegnare la somma di € 12.577,50, di cui € 10.481,25 per lavori ed € 2.096,25 per IVA
al 20% sul capitolo 2.01.05.01 addetto: Manutenzione straordinaria del patrimonio, del
corrente esercizio finanziario, che presenta idonea disponibilità;

2.

di dare incarico alla ditta FINBLOK MONTAGGI S.p.A., con sede alla via Belluno 10
Sedico (BL) c/o l’installatore locale ditta Francesco Di Leva con sede in Sant’Agnello alla
via Lepantine 64, per l’esecuzione dei lavori di installazione di 4 finestre e 2 balconi al
primo piano del Conservatorio dei Sette Dolori;

3.

di richiedere alla ditta aggiudicataria del lavoro una garanzia scritta dei prodotti da installare
per un periodo pari ad anni dieci;

4.

di procedere all’atto della sottoscrizione del contratto al versamento di un acconto pari al
40% ( IVA compresa) dell’importo concordato;

5.

di stabilire che, si provvederà al pagamento della restante parte dell’importo indicato, a
conclusione dei lavori, previo presentazione di regolare fattura da parte della ditta, corredata
dalle certificazioni necessarie al corretto uso e funzionamento degli infissi stessi, nonché
della garanzia su indicata.
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