CASA ASSISTENZA ANZIANI
Piazza Bocchera,3 - 37018 Malcesine (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 157 DEL 24 luglio 2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE
DEI MEZZI E SISTEMI ANTINCENDIO/SECURITY ALLA DITTA SICURA SPA

IL DIRETTORE
PREMESSO che con determinazione n. 74 del 23.03.2016 era stata affidata alla ditta SICURA Spa,
avente sede in 36100 Vicenza (VI), Via Zamenhof, 363, la manutenzione periodica e revisione dei mezzi e
impianti di protezione attiva antincendio presenti nell’Ente, per gli anni 2016 e 2017, per l’importo
annuale di 2.424,60 (Iva esclusa);

PRESO ATTO che tale contratto risulta essere scaduto in data 31.12.2017;
RITENUTO opportuno chiedere alla ditta Sicura un preventivo per una sola visita di manutenzione,
revisione degli estintori e degli idranti, in scadenza, per poter assolvere agli obblighi di legge in attesa di
sottoscrivere un nuovo contratto di manutenzione;

VISTA la proposta, presentata dalla ditta SICURA Spa, pervenuta in data 13.07.2018 e protocollata in
data 18.07.2018 con il n° 759 la quale applica, per una sola visita di manutenzione, le stesse
condizioni contrattuali fino ad oggi applicate, pari al 50% del canone annuo per un importo di €
1212,30 iva esclusa;
CONSIDERTO inoltre che sono in scadenza i collaudi di n. 12 estintori a polvere da 6Kg 34A233BC
e la revisione di n. 1 estintore idrico 6lt e la loro sostituzione comporterebbe un costo di €. 458,50
iva esclusa oltre al costo per lo smaltimento dei vecchi estintori di € 280,00 iva esclusa;
VALUTATO che il costo complessivo dell’intervento ammonterebbe a € 1950,88 + I.V.A. del 10%,
per complessivi € 2.145,97;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, che consente, per i lavori di importo
inferiore a € 40.000,00, l’affidamento diretto da parte del Responsabile del servizio;
PREMESSO che il comma 5 dell’art. 3 della Legge 136/2010, così come sostituito dall’art. 7 comma 1,
lettera a), Legge 217/2010, prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che gli strumenti di
pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG);
CONSIDERATO che il CIG rimane il seguente: Z3A2466010;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 4 del 16.01.2014;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Economico 2018, approvato con deliberazione del C.d.A. n.
34 del 22.12.2017;

DETERMINA
1.

Di accettare la proposta della ditta SICURA Spa, avente sede in 36100 Vicenza (VI), Via Zamenhof, 363, per un intervento di manutenzione e collaudo degli estintori in scadenza nella
struttura.

2. Di dare atto che il costo di un unico intervento è determinato in € 1950,88 oltre ad IVA
del 10% per complessivi € 2.145,97.

3. Di impegnare la spesa totale di € 2.145,97, sul conto 3.20.10.20.340.340 “Canoni di manutenzione periodica” del Bilancio economico di Previsione 2018.
4.

Di provvedere alla pubblicazione su sito internet dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 18 del D. L. 83/2012 e successive modificazioni.

5.

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

6. Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del Regolamento di Amministrazione.

IL DIRETTORE
DOTT. GAIARDONI CARLO
__________________________

_____________________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura della spesa
e la sua registrazione sul conto indicato nel provvedimento
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
Rag. DUSATTI KATIA
____________________________
Malcesine, ___________
_____________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito
www.caatoblini.it/albo on line per 15 giorni consecutivi.
Malcesine, ____________

IL DIRETTORE
DOTT. GAIARDONI CARLO
___________________________

_____________________________________________________________________________________

Per presa visione del Presidente dell’Ente
DOTT. TESTA STEFANO
___________________________

