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N. 16 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 04/02/2016 

 
OGGETTO: AVVIO LAVORI PER RIPARAZIONE TUBAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

 

L’anno Duemilasedici addì quattro del mese di febbraio in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

– Vista la delibera n. 62 del 21/12/15 con la quale sono state impegnate dai fondi del capitolo 

39 del bilancio 2015 le somme necessarie per la riparazione dei locali e degli impianti; 

– Considerato che è stata rilevata una perdita nella tubazione dell’impianto di 

riscaldamento/climatizzazione del corpo centrale nella stanza piano terra laboratorio latte in 

corrispondenza della volta vicino all’uscita che da sulla terrazza; 

– Considerato che con il suddetto atto è stata aggiudicata la direzione dei lavori all’ing. Tirrito 

Marcello via del faggio 3 – 97100 Ragusa; 

– Considerato che è stata effettuata una indagine per le vie brevi per individuare le ditte da 

incaricare per effettuare i lavori; 

– Considerato che sono state inviate richieste di preventivo ns. prot. 156/16 del 21/01/16, CIG 

ZA01824333,  e ns. prot. 175/16 del 27/01/16, CIG Z09183900F, rispettivamente alle ditte 

IMPRESA EDILE E STRADALE SALVATORE SPADARO, Ab. Via Crocevie Catanese, 

97015 – MODICA  e FULL SERVICE SRL, Via Del Faggio, 97100 – RAGUSA, per i 

suddetti lavori rispettivamente sulle opere edili e sull’impianto di 

climatizzazione/riscaldamento; 

– Ritenuto pertanto di incaricare le suddette ditte e di provvedere all’affidamento dei lavori 

con successivo atto e di imputare le spese sui fondi del capitolo 62 del bilancio 2015 

impegnati con delibera n. 62 del 21/12/15; 

 Per quanto suesposto. 
 

DETERMINA 
 

1. Di avviare i lavori di riparazione della  tubazione dell’impianto di 

riscaldamento/climatizzazione del corpo centrale nella stanza piano terra laboratorio latte in 

corrispondenza della volta vicino all’uscita che da sulla terrazza, e di individuare le ditte 

IMPRESA EDILE E STRADALE SALVATORE SPADARO, Ab. Via Crocevie Catanese, 

97015 – MODICA  e FULL SERVICE SRL, Via Del Faggio, 97100 – RAGUSA, per i 

suddetti lavori rispettivamente sulle opere edili e sull’impianto di 

climatizzazione/riscaldamento, per i motivi esposti in premessa; 
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2. Di prendere atto che per la direzione dei suddetti lavori è stato incaricato l’Ing. Tirrito 

Marcello via del faggio 3 – 97100 Ragusa giusta delibera n. 62 del 21/12/15; 

3. Di prendere atto che sono state inviate richieste preventivo ns. prot. 156/16 del 21/01/16, 

CIG ZA01824333,  e ns. prot. 175/16 del 27/01/16, CIG Z09183900F, rispettivamente alle 

ditte IMPRESA EDILE E STRADALE SALVATORE SPADARO, Ab. Via Crocevie 

Catanese, 97015 – MODICA  e FULL SERVICE SRL, Via Del Faggio, 97100 – RAGUSA; 

4. Di incaricare le suddette ditte e di provvedere all’affidamento dei lavori con successivo atto 

e di imputare le spese sui fondi del capitolo 62 del bilancio 2015 impegnati con delibera n. 

62 del 21/12/15. 
 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

       (Prof. Salvatore Barbagallo) 

 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 


