
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
N. 336 del 26 novembre 2020 
 
Oggetto:  Incarico alla Ditta UNITERM ASSISTENZA srl di Spilimbergo (Pn) per la 

manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento e incarico di “Terzo 
Responsabile” nel rispetto del DPR 74/2013, norma UNI 10389-1 e 
successive modifiche ed integrazioni. Anni 2021-2022-2023. 

 CIG Z982F6E9A2. CUP C71D20000250007.  
 

 

IL DIRETTORE 
 
Fatto presente che ai fini della sicurezza degli impianti di riscaldamento in uso alla 
Scuola Mosaicisti del Friuli necessita incaricare ditta specializzata ai fini della 
manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e delle funzioni di “Terzo 
Responsabile” della centrale termica nel rispetto del DPR 74/2013, norma UNI 10389-1; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 27 del 25.01.2018 con la quale si incaricava la 
ditta Uniterm Assistenza srl di Spilimbergo alla manutenzione ordinaria dell’impianto di 
riscaldamento e incarico di “Terzo responsabile” per gli anni 2018, 2019 e 2020; 
 
Fatto presente quindi che occorre provvedere al rinnovo dell’incarico per la 
manutenzione ordinaria e di “Terzo responsabile” dell’impianto di riscaldamento ad uso 
dell’edificio scolastico come di seguito elencati per gli anni 2021, 2022 e 2023: 

- n. 2 generatori di calore marca BAXI, modello POWER HT 1.1150 a 
condensazione, funzionante a gas metano, avente potenzialità di Kw 115 e 
termoregolatore climatico; 

- n. 1 generatore di calore marca BAXI, modello POWER HT 1.850 a 
condensazione, funzionante a gas metano, avente potenzialità di Kw 87,2 e 
termoregolatore climatico; 

- n. 1 generatore di calore marca BAXI, modello POWER HT 1.100 a 
condensazione, funzionante a gas metano, avente potenzialità di Kw 102 e 
termoregolatore climatico; 

- n. 1 generatore di calore marca BAXI, modello POWER HT 1.650 a 
condensazione, funzionante a gas metano, avente potenzialità di Kw 67 e 
termoregolatore climatico; 

 
Fatto presente che la Ditta Uniterm Assistenza srl in questi anni ha svolto il proprio 
incarico con competenza, professionalità e puntualità; 
 
Contatta la Ditta Uniterm Assistenza Srl di Spilimbergo (Pn) la quale con nota del 
20.11.2020, pervenuta a questo Ente in data 20.11.2020 – prot. n. 928/E, si rende 
disponibile a detto servizio verso un compenso annuo di € 710,00 oltre all’Iva di legge; 
 
Ritenuto quindi di provvedere ad incaricare la Ditta Uniterm Assistenza quale “Terzo 
Responsabile” dell’esercizio e della manutenzione ordinaria degli impianti termici 
dell’edificio scolastico nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al 
DPR 74/2013, norma UNI 10389-1 e s.m.i.  per gli anni 2021-2022-2023 verso un 
compenso annuo di € 710,00 + iva per un totale complessivo per il triennio di € 2.130,00 
oltre all’Iva 22% di € 468,60 per complessivi € 2.598,60; 
 



Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto il regolamento consorziale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
  
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di 
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 dal D. Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1) di conferire, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta UNITERM 

ASSISTENZA Srl - Via Val Montanaia n° 8, 33097 Spilimbergo (Pn) - l’incarico per 
la manutenzione ordinaria e di “Terzo Responsabile” degli impianti di riscaldamento 
dell’edificio sede della Scuola Mosaicisti del Friuli nel rispetto del DPR 74/2013, 
norma UNI 10389-1 e successive modifiche ed integrazioni per gli anni 2021-2022-
2023 verso un compenso di € 2.130,00 oltre all’Iva 22% di € 468,60 per complessivi 
€ 2.598,60; 

 
2) di dare atto che il costo di € 2.598,60 troverà copertura economica e finanziaria nel 

bilancio economico di previsione 2021 per € 866,20 mentre per il restante costo di 
€ 1.732,40 suddiviso in parti uguali nei successivi bilanci di previsione anni 2022 e 
2023 – attività didattica e produttiva.   

 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 26 novembre 2020 e continua per giorni quindici. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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