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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 32 DEL 16/06/2017 
 
OGGETTO: ACQUISTO PRODOTTI ANTINCENDIO DITTA DE.MA 
 
 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì SEDICI del mese di GIUGNO nella sede 

amministrativa dell’Ente c/o Municipio di Cerea, convocato nei modi prescritti, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione di questo Ente nelle persone dei Signori: 

 
 

COGNOME / NOME CARICA Presente Assente 

SARTIN ROBERTO Presidente X  

DON PIERGIORGIO MORTARO Consigliere X  

BEDONI MATTIA Consigliere X  

MARINI NADIA Consigliere  X 

MERLIN FAUSTO Consigliere X  

 
assiste all'adunanza il Segretario Dott. Nicola Tomezzoli. 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Premesse le formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



 

Vista la delibera 39 del 30/06/2016 di affidamento alla ditta De.Ma della manutenzione 
delle apparecchiature antincendio situate presso la Casa Alpina Cabrini Bresciani per il 
periodo 01/01/2016-31/12/2018; 

Dato atto che alcuni estintori vengono a scadere, e necessitano di essere manutentati o 
sostituiti; 

Vista l’offerta della ditta De.Ma di sostituzione degli estintori scaduti, e riacquisto ad 
un prezzo più conveniente di quello offerto in sede di gara, per la manutenzione degli 
stessi, e la proposta di estendere il contratto di manutenzione alla verifica periodica 
anche delle porte taglia fuoco e ad altri servizi di controllo e verifica non presenti nel 
contratto originario; 

Dato atto che è emersa la necessità di acquistare un ulteriore estintore a polvere da 
posizionare nella nuova centrale termica, e un estintore a CO2 da posizionare in cucina, 
al posto di quello a polvere, che verrà spostato anch’esso nella centrale termica; 

Ritenuto di accettare la proposta della ditta limitatamente all’acquisto dei 10 nuovi 
estintori in sostituzione di quelli scaduti, al costo di € 453,30 oltre iva di legge invece 
che di 512,80 oltre iva come da offerta in sede di gara, oltre a un ulteriore estintore a 
polvere a € 38,33 + iva e a un estintore CO2 a 108,50 + iva, rinviando al momento 
l’estensione del contratto relativamente alla manutenzione anche delle porte 
tagliafuoco, dei maniglioni antipanico, dell’impianto di rilevazione incendio e 
dell’impianto delle lampade di emergenza; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente deliberato; 

2) Di accettare la proposta della ditta De.Ma, limitatamente all’acquisto dei nuovi 
estintori ad un prezzo inferiore rispetto a quello offerto in sede di gara, 
rinviando, al momento, l’estensione del servizio di verifica antincendio a 
maniglioni antipanico, porte tagliafuoco, impianto di rilevazione incendi, 
impianto lampade di emergenza.  

3) Di dare atto che il presente provvedimento verrà numerato, inserito 
nell’apposito registro delle delibere, e pubblicato all’Albo Pretorio On line della 
Casa Alpina Cabrini Bresciani sul sito www.coloniacabrini.net. 

 

Inoltre con voti unanimi favorevoli ai sensi di legge  

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

 



Delibera di Consiglio n 32 del 16/06/2017 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO  
      F.to Geom. Roberto Sartin  F.to Dott. Nicola Tomezzoli  
 
   
  I CONSIGLIERI 
 
     
        
  F.to Don Piergiorgio Mortaro  Nadia Marini   
  
   (Assente) 
 
 F.to Mattia Bedoni  F.to Fausto Merlin 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Certifico io sottoscritto Segretario dell’Ente che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all’albo pretorio sul sito della Casa Alpina dal 28/08/2017 ove 
rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.  
 
 
 
Cerea, li  28/08/2017           IL SEGRETARIO DELL’ENTE 
 F.to Dott. Nicola Tomezzoli 
 
 
 
 
Visto:  IL PRESIDENTE 
 F.to Geom. Roberto Sartin 
 
 
 
 R.P.n. 36  del 28/08/2017           
 
 


