
DETERMINAZIONE N. 121 DEL 18 GIUGNO 2018

Oggetto Interventt diI puliIziIa e saniIicaziItne deiI cliImatizzattriI per le sediI diI CataniIa e SiIracusa.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la relazione dell'uffio Provveditorato del 14 giugno 2018, fhe qui di seguito si riporta:

“Considerato che i climatiiatori installat nella sede di Catania e nella sede di Siracusa necessitano
di intervento di puliiia dei fltri e la sanifcaiione della massa radiante dell’aria, tuto questo in virtù
del  D.Lgs  81/2008  sulla  sicureiia  e  preveniione  alla  tutela  della  salute  fsica  e  mentale  negli
ambient di  lavoro. L’Ufcio Provveditorato ha chiesto un preventvo alla Dita Infotecnica S.r.l.,
Dita che ha fornito i climatiiatori di cui alcuni ancora in garaniia, per la puliiia e sanifcaiione ed
il controllo del funiionamento degli stessi.
La  dita  Infotecnica  S.r.l.  in  data  13  c.m.  ha  fato  pervenire  un  preventvo  per  la  puliiia  e
sanifcaiione dei climatiiatori per la sede di Catania e di Siracusa per un importo complessivo di €
7.185,00 più I.V.A., considerato l’aumento del gas di ricarica e rapportato al preiio di due anni fa, si
ritene congrua l’offerta.
Considerato che è già iniiiata la stagione estva e le temperature si sono aliate e i climatiiatori
vengono accesi regolarmente, al fne di evitare possibili allergie causate dai fltri sporchi e in molt
casi oturat, si ritene che sia necessario tale intervento.”

VISTO il  preventvo di spesa fato pervenire dalla Dita Infotefnifa s.r.l.,  via Tripoli  n. 142 – Afi
Castello, protofollo famerale n. 19584/E del  13 giugno 2018, relatvo all'intervento di  pulizia e
sanififazione dei flimatzzatori per le sedi di Catania e Sirafusa, per l'importo di € 7.185,00 oltre
I.V.A.;

VISTO il  “Regolamento fonfernente la  disfiplina della  gestone patrimoniale  e finanziaria  della
Camere di fommerfio” vigente;

VISTA la disponibilità di bilanfio;

D E T E R M I N A

1. Di affetare il preventvo di spesa trasmesso dalla Dita Infotefnifa, relatvo  all'intervento di
pulizia e sanififazione dei flimatzzatori per le sedi di Catania e Sirafusa, per l'importo di €
7.185,00  oltre  I.V.A.,  dando  mandato  all'uffio  Provveditorato  di  porre  in  essere  gli  at
fonseguent;

2. Di imputare l’onere di fui sopra al fonto di fosto n. 325020 BB03 del forrente bilanfio famerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
         Alfio Pagliaro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


