ge19dic2017

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA
DELIBERAZIONE N. 11557
La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunita in Roma il
giorno 19.12.2017,

PI
A

- vista la precedente deliberazione n. 10407 del 11.09.2014, con la quale è stato
affidato alla Società SAN MARCO IMPIANTI S.a.s. di Venezia, un accordo quadro
per la durata di tre anni, per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti
tecnologici, degli impianti di raffreddamento e di teleriscaldamento,
dell’impiantistica criogenica e dell’impiantistica da vuoto, comprensiva di opere
murarie, degli impianti idrosanitari dei Laboratori Nazionali di Legnaro, per un
importo massimo di € 850.000,00, IVA esclusa;
- visto che il relativo contratto, stipulato in data 05.11.2014 e iscritto al n. 2105 del
Repertorio generale dei contratti, è in scadenza al 28.09.2017;

- vista la precedente deliberazione n. 11388 del 14.06.2017, con la quale è stato
approvato l’Atto aggiuntivo n. 1 al contratto sopra descritto, avente ad oggetto la
proroga del medesimo contratto fino al 31.12.2017;

O

- vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11448 del 13.09.2017, con la quale è
stata approvata l’indizione della procedura di gara per l’affidamento di un contratto
triennale per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
idraulici, di riscaldamento e condizionamento, di distribuzione gas tecnici e
criogenici dei Laboratori Nazionali di Legnaro, comprensivi di opere murarie
accessorie;
- vista la relazione del Responsabile Unico del procedimento, Ing. Roberto Pegoraro,
del 30.11.2017 nella quale si chiede, data l’imminente scadenza del contratto in
corso, una proroga della sua durata, per un periodo di due mesi, fino al 28.02.2018,
nelle more della conclusione della procedura di gara avviata con la deliberazione
della Giunta Esecutiva sopra descritta;

C

- visto l’atto di sottomissione della Società SAN MARCO IMPIANTI S.a.s. di
Venezia, del 30.11.2017, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale, con la quale la Società medesima accetta la proroga del contratto alle
medesime condizioni del contratto in corso;
- preso atto che la presente proroga comporta una spesa aggiuntiva di € 25.500,00,
oltre IVA 22%, per un totale di € 31.110,00, che trova copertura nel bilancio 2018
dell’Istituto – Laboratori Nazionali di Legnaro – capitolo U1030209011;

- visto l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva
delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e
professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture.
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DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, la proroga fino al 28.02.2018,
della durata dell’accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti
tecnologici, degli impianti di raffreddamento e di teleriscaldamento,
dell’impiantistica criogenica e dell’impiantistica da vuoto, comprensiva di opere
murarie, degli impianti idrosanitari dei Laboratori Nazionali di Legnaro, stipulato
con la Società SAN MARCO IMPIANTI S.a.s. di Venezia;

C

O

PI
A

2. Di imputare la spesa aggiuntiva di € 25.500,00, oltre IVA 22%, per un totale di €
31.110,00, nel bilancio 2018 dell’Istituto – Laboratori Nazionali di Legnaro –
capitolo U1030209011, così come indicato in narrativa.
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