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Serse Panizzoni
______________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 20.02.2018
OGGETTO: Affidamento fornitura N. 2 lavapiatti Ditta PULIMAV TECNOLOGY
SRL.
IL SEGRETARIO/DIRETTORE
-

-

-

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.12 del 10.05.2014 di
“Approvazione Regolamento di Organizzazione dell’Ente”;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 19.02.2018 con la
quale è stato approvato il Bilancio economico per l’anno 2018;
RILEVATO che risulta necessario provvedere con urgenza alla sostituzione della macchina
lavapiatti in dotazione alla cucina, essendo la stessa obsoleta, non più riparabile e a rischio
per la sicurezza dei lavoratori come risulta dalla segnalazione del manutentore dell’ente;
RILEVATO che per la fornitura in oggetto l’acquisto essendo inferiore a 40.000,00 euro
avrebbe dovuto essere effettuato tramite RDO sul MEPA;
RILEVATO che il portale MEPA da alcuni giorni risulta inaccessibile in quanto oggetto di
manutenzione per rinnovo contenuti e grafiche e che, a seguito delle novità che verranno
introdotte, sarà necessario attivare ulteriore formazione al personale dipendente;
VISTA l’urgenza di sostituire la macchina lavapiatti per le normali attività della cucina
interna all’Ente, e di garantire la continuità dei servizi erogati agli ospiti presenti in struttura
e l’erogazione dei pasti esterni;

-

RILEVATA la necessità in considerazione dell’urgenza di rivolgersi alla ditta PULIMAV
TECNOLOGY SRL di Cerea che ha fornito in passato alcune attrezzature per la lavanderia e
con la quale attualmente sono in essere dei contratti di noleggio per attrezzature
necessarie all’ente;

-

DATO ATTO che essendo la fornitura al di sotto dei 20.000,00 € si ritiene opportuno
rivolgersi direttamente a tale ditta in considerazione dell’ottimo grado di soddisfazione
rilevato per i servizi e le forniture in essere nei confronti di tale operatore economico, che
anche in caso di emergenza ha tempi brevissimi di intervento ed è estremamente sollecito
nell’intervento in caso di chiamata;

-

RILEVATA altresì la delicatezza della fornitura, in considerazione che la cucina dell’ente
deve essere in grado di funzionare 365 giorni l’anno;

-

VISTE le proposte formulate dall’Azienda che ha formulato n. 2 preventivi che prevedono o
l’acquisto o il noleggio dell’attrezzatura;

-

EFFETTUATE le opportune verifiche rispetto alle proposte formulate rispetto all’incidenza
sul bilancio 2018 e rilevato che l’acquisto risulta essere la scelta più conveniente per l’ente;

-

RITENUTO procedere, in assenza di procedura MEPA, ad affidare alla Ditta sopraindicata la
fornitura di n. 2 lavapiatti modello RIVER 93 CDE E 83 RIVER CDE per l’importo di €
13.327,00 oltre IVA, il cui costo farà carico al conto patrimoniale “Attrezzature varie” del
bilancio 2018”, mentre al conto economico relativo agli ammortamenti verrà iscritta la
relativa quota annua relativa a tali attrezzature;

DETERMINA

1

1.

di affidare per tutte le motivazioni in premessa indicate, considerata l’urgenza e la
necessità di garantire il funzionamento della cucina indicati, alla Ditta PULIMAV
TECNOLOGY SRL di Cerea (VR) - C.F. e P.IVA 04225250234 la fornitura di due
macchine lavapiatti RIVER 93 CDE e RIVER 82 CDE per l’importo complessivo di €
16.258,94;

-

2. di imputare il relativo costo IVA esclusa al conto patrimoniale “Attrezzature varie” del
bilancio 2018”, mentre al conto economico relativo agli ammortamenti verrà iscritta la
relativa quota annua relativa a tali attrezzature e di prevedere che:

-

3. per l’appalto/concessione in oggetto viene acquisito presso le competenti autorità il CIG
(Codice Identificativo di Gara) ZD7226F379;
4. la ditta affidataria/concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
5. la ditta affidataria/concessionaria si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di
Vicenza
della
notizia
dell’inadempimento
della
propria
controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
6. in esecuzione di detti obblighi, la ditta affidataria dovrà provvedere, tra l’altro, anche a
comunicare entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di copia della presente
determinazione il conto corrente bancario o postale dedicato sul quale saranno
effettuati tutti i movimenti finanziari relativi al suddetto appalto/concessione, nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto;

Camisano V.no, 20.02.2018

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Dalla Pozza Dott.ssa Maddalena

ATTESTAZIONE DI COPERTURA DI SPESA: conto patrimoniale “Attrezzature varie” del bilancio
2018”, mentre al conto economico relativo agli ammortamenti verrà iscritta la relativa quota
annua relativa a tali attrezzatura”.
IL SEGRETARIO/DIRETTORE
Dalla Pozza Dott.ssa Maddalena
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