


TRENTO,09/08/2021

RELAZIONE

Oggetto: Intervento di riparazione perdita per il costante gocciolamento di acqua dal rubinetto di un bagno
del settore Aziende della sede di Trento
CIG: Z9332B114A

Sono stato avvisato dall’addetta al servizio di pulizia che il rubinetto del bagno in oggetto, situato al primo
piano dello stabile di Trento, presenta un continuo gocciolamento di acqua nel punto di contatto del
miscelatore con il corpo del rubinetto. Peraltro, la continua uscita d’acqua si infiltra tra la base del rubinetto e
il lavandino, raggiungendo direttamente il pavimento. Questa situazione persiste anche quando il miscelatore
è in stato di chiusura. Per tamponare almeno temporaneamente la perdita, è stato stretto, con funzione di
guarnizione, un elastico alla base del rubinetto, inoltre, immediatamente al di sotto del lavandino è stato
collocato un secchio per raccogliere l’acqua che dovesse ancora gocciolare lungo il percorso sopra descritto.
Resta evidente che occorre provvedere urgentemente alla sostituzione del miscelatore o forse dell’intero
gruppo-rubinetto, ciò in considerazione sia dell’inutile consumo d’acqua sia del rischio di un peggioramento
della perdita che potrebbe comportare un allagamento del pavimento soprattutto nel corso del fine settimana,
quando non c’è possibilità di presidiare il servizio igienico interessato dal guasto.
Per tale ragione il sottoscritto ha immediatamente contattato l’attuale manutentore dell’impianto termico,
affinché predisponesse il preventivo di euro 236,38, iva inclusa, che si allega alla presente relazione.
L’importo è compatibile con l’intervento proposto, peraltro la ditta Heliopolis Energy Management srl si rende
disponibile ad eseguire subito la riparazione.
Il sottoscritto ha verificato che la spesa in argomento trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di
competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2021 sulla voce contabile
U.1.03.02.09.008 articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la
ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione, pertanto si propone di affidare la
riparazione in oggetto alla sopra citata società HELIOPOLIS Management Srl.
Trento, 4 agosto 2021
                                                                            Il Responsabile del procedimento
                                                                             Dott. Giuseppe Iacoviello
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