Casa di Riposo

Serse Panizzoni

_____________________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 29.03.2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PARRUCCHIERA ANNI DUE SERENA ASSISTENZA
SCRL.
IL SEGRETARIO/DIRETTORE
-

-

-

-

RICHIAMATO l’art. 14 dello Statuto dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 68 del 26.04.2001;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 10.05.2014
avente per oggetto “Approvazione Regolamento di Organizzazione dell’Ente”;
DATO ATTO che con deliberazione n° 03 del 19.02.2018 è stato approvato il bilancio
economico per l’anno 2018;
RILEVATO:
che il servizio parrucchiera presso questo è posto a carico del singolo ospite o suo
familiare, non rientrando nella retta degenza;
che questo ente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un avviso di indagine di
mercato per l’affidamento biennale del servizio di parrucchiere da svolgersi presso
questa Casa di Riposo;
che l’avviso è stato pubblicato dal 22/12/2017 fino alla data di scadenza della
presentazione delle domande fissata in data 15.01.2018;
che entro la data sopraindicata sono pervenute all’ente due offerte, dalle quali si evince
che la più conveniente è quella pervenuta dalla SERENA ASSISTENZA SCRL di Desenzano
del Garda - P.IVA 03785130984 finalizzata alla esecuzione del servizio richiesto, che ha
indicato un costo di € 17,90 orario;
PRECISATO altresì:
che rispetto a quanto richiesto dall’avviso di gara è stata effettuata nei confronti della
Ditta sopraindicata la verifica dei requisiti previsti dal Codice degli Appalti e che la
stessa risulta essere in possesso di regolare assicurazione a copertura dei rischi che
possono derivare dall’esercizio dell’attività professionale;
RITENUTO provvedere ad affidare per un periodo di anni due il servizio di cui all’oggetto
alla SERENA ASSISTENZA SCRL, e precisamente dal 01.04.2018 al 31.03.2020;
DATO ATTO che la liquidazione del corrispettivo per il servizio reso verrà liquidato da
questo ente a seguito di presentazione di regolari fatture ;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, alla Ditta SERENA ASSISTENZA SCRL con
sede in Desenzano del Garda – Via Rio Torto, 43 - P.IVA 03785130984, il servizio di
parrucchiera per la durata di anni due (dal 01.04.2018 al 31.03.2020), le cui prestazioni a
carico degli assistiti sono quantificate indicativamente in € 5.000,00 annui;

2. di dare atto che la Ditta sopraindicata è autorizzata ad utilizzare i locali e le attrezzature
dell’ente per l’espletamento del servizio richiesto;
3. di dare atto altresì che l’ente provvederà a liquidare mensilmente alla Ditta sopraindicata
quanto dovuto, anticipando tale somma per conto degli ospiti richiedenti il servizio, e che il
conseguente costo verrà inserito mensilmente nella fattura mensile emessa a carico dei
medesimi.
Camisano Vic., lì 29.03.2018
IL SEGRETARIO/DIRETTORE

Dalla Pozza Dott.ssa Maddalena

ATTESTAZIONE DI COPERTURA DEI COSTI: conto “Spese per cure e igiene della persona” del
Bilancio Economico 2018.

