
 
Affidamento proroga servizio di manutenzione climatizzatori, pulizia Filtri Uta 

e assolvimento obblighi DPR 43/2012 
C.I.G. X0F0E2329B 

 
Oggetto del servizio:  Proroga manutenzione degli impianti di climatizzazione fino al 30/06/2014 e incarico 
per tenuta registri relativi agli impianti di climatizzazione con gas fluororati e successiva dichiarazione entro 
il 31/05/2014 all’ ISPRA. 
 
Motivo del servizio: E’ necessario garantire la manutenzione dei climatizzatori presenti nelle nostre sedi e 
garantire quindi una manutenzione di pulizia ogni 6 mesi. 
Considerato che il contratto di manutenzione con la ditta Acr Climatizzazioni è scaduto in data 31/12/2013 in 
attesa di definire le attività di manutenzioni (full service) ed avere indirizzi precisi dal nostro Ente di 
riferimento (vedi prot n° 84 del 20/01/2014), è necessario procedere ad una proroga. 
Valutata l’offerta aggiornata e congrua presentata dalla ditta Acr Climatizzazioni in data 13/03/2014 nella 
quale la ditta stabilisce € 3.360,00 per prorogare il contratto di manutenzione fino al 30/06/2014 
(manutenzione di tutti gli impianti e pulizia dei filtiri Uta Rsa). 
Considerato che il maggior costo di € 1.360,00 rispetto all’anno 2013 è scaturito dalla necessità di inserire in 
manutenzioni le seguenti nuove sedi e i seguenti nuovi interventi: 

- parafarmacia 
- ambulatori pediatrici 
- educativa territoriale 
- centro servizi tdl 
- Filtri Uta Rsa 

 
Sedi previste nella proroga del contratto di manutenzione: 

1. Sede legale: Via Pascoli, 6  Viareggio 
2. N° 6 farmacie comunali e n° 1 parafarmacie 
3. N° 3 centri servizi; 
4. Ambulatori pediatrici, Ambulatori Marco polo e Ambulatori Centro; 
5. Rsa  
6. Educativa territoriale 
7. Cimitero di Viareggio e Torre del Lago 
8. Refezione scolastica – uffici Via dei Carpentieri, 53 – Capezzano Pianore 

 
Sono compresi nel costo anche la pulizia dei filtri UTA presenti alla RSA. 
 
Incarico tenuta registri impianti contenenti gas fluororati: 
 
Al 31/05/2014 siamo soggetti, secondo il DPR 43/2012 all’obbligo di presentare All’Ispra dichiarazione 
relativa all’emissione dei gas fluororati e per ottenere questa dichiarazione è indispensabile la tenuta di 
appositi registri per ogni impianto contenente gas fluororati. 
La ditta Acr Climatizzazioni propone € 150.00 per ogni impianto (circa 10 impianti € 1.500,00). 
Dobbiamo formalizzare, ai sensi del DPR 43/2012, l’incarico alla ditta ACR definendo in modo puntuale il 
numero degli impianti interessati e delegare la ditta (come persona di riferimento) alla tenuta dei registri e 
alla gestione della dichiarazione all’Ispra. 

 
 

Il servizio è stato confermato alla Ditta Acr Climatizzazioni prot 476 del 01/04/2014  
 


