Istituto “Emilio Biazzi” – i.p.a.b. – Struttura Protetta
29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PIACENZA)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE

NR. 97 DEL 25.06.2018
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’
OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
BARBIERE/PARRUCCHIERA CON INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER
LA DURATA DI DUE ANNI CON DECORRENZA DAL 1.08.2018 (ovvero dalla
diversa data di conferimento effettivo dell’incarico). PRESA D’ATTO DELLE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE E AVVIO DELLA
PROCEDURA, CIG: Z3524208D3.
RICHIAMATI i seguenti atti:
 Delibera di Consiglio nr. 32 in data 26/10/2017 avente ad oggetto “Programmazione degli
acquisti di beni e servizi per gli anni 2018/2019 e programma triennale dei lavori”;
 Determinazione del Segretario Direttore n. 23 in data 29/02/2016 avente ad oggetto:
“Aggiudicazione della gara informale per l’affidamento del servizio di acconciatura e taglio
capelli a favore degli ospiti dell’istituto”;
PRESO ATTO:
 dalla Determinazione 23/2016, che con il prossimo 31 agosto 2018 verrà a scadere il contratto
sottoscritto con la sig.ra Subacchi Susanna (durata contratto 1.03.2016 – 28.02.2018 oltre
proroga per un massimo di mesi sei fino al 31.08.2018) per il servizio di barbiere/parrucchiera a
favore degli anziani ospiti della struttura;
 che occorre, pertanto, provvedere al riguardo;
VISTO l’art. 11, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
APPURATO che non vi sono convenzioni attive stipulate dalle centrali di committenza CONSIP e
INTERCENT- ER a cui aderire per l’acquisizione del suddetto servizio;
RILEVATO che, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura, in data 30
maggio 2018 si è provveduto a pubblicare sul sito internet dell’Istituto e presso le bacheche interne,
avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in
oggetto, affinchè gli interessati in possesso dei requisiti richiesti, potessero, entro il termine del 15
giugno 2018, presentare richiesta di invito;

DATO ATTO che, entro il detto termine del 15 giugno ’18, sono pervenute all’Ente due buste
contenenti la manifestazione di interesse di altrettante ditte locali che hanno dichiarato di essere in
possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti e precisamente:
1.
Subacchi Susanna - Via Garibaldi, 24 - 29010 Monticelli d’Ongina (PC)
2.
Monica Style di Gerevini Monica - Via Berlinguer, 1 - 29010 Castelvetro P.no (PC);
RITENUTO che l’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., sia la modalità di procedura di affidamento che meglio risponde alla tipologia del servizio
richiesto, anche in presenza di due sole ditte interessate;
PRESO ATTO che la ditta Subacchi Susanna è quella che attualmente svolge il servizio in scadenza
ma, in considerazione della scarsa adesione all’avviso pubblicato, si ritiene di richiedere comunque
anche a lei il preventivo, in considerazione del fatto che ha sempre svolto il servizio regolarmente;
RICHIAMATA la Delibera di consiglio n. 22 in data 16.05.2016 avente ad oggetto: “Prime
indicazioni agli uffici per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
RILEVATO che la spesa presunta, assoggettabile a ribasso, per il servizio di cui sopra ammonta a
complessivi presunti €uro 20.600,00 oltre I.V.A. nei termini di legge, inferiore alla soglia a rilievo
comunitario e che l’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà presentato la migliore
offerta al ribasso sui seguenti importi a base di gara:
- taglio capelli e messa in piega a favore delle ospiti donne:
€uro 14,50 IVA escl.
- taglio capelli a favore degli ospiti uomini:
€uro 8,00 IVA escl.;
VISTI il capitolato e la lettera d’invito allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio nr. 12 del 6.06.2018 con la quale si è approvato il Bilancio
di Previsione provvisorio per l’anno 2018;
Tutto ciò premesso, ai sensi e per quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e
organizzazione approvato con A.D. nr. 17 del 03/07/2003,
DETERMINA
1. di prendere atto che, entro il termine del 15 giugno u.s., hanno risposto all’avviso di
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi di
barbiere/parrucchiera a favore degli anziani dell’Ente due ditte locali e precisamente:
 Subacchi Susanna - Via Garibaldi, 24 - 29010 Monticelli d’Ongina (PC)
 Monica Style di Gerevini Monica - Via Berlinguer, 1 - 29010 Castelvetro P.no (PC)
2. di procedere, mediante indagine di mercato con richiesta di offerta alle due ditte sopraindicate,
all’affidamento del servizio di acconciatura e taglio capelli a favore dei circa 100 ospiti
dell’Istituto, per il periodo dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2020 (ovvero dalla diversa data di
conferimento effettivo dell’incarico);
3. di approvare il capitolato (allegato 1) e la lettera d’invito (allegato 2) che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
4. di approvare inoltre le condizioni a contrattare come sotto specificato:
 il fine che il contratto intende perseguire è il servizio di acconciatura e taglio capelli a favore
degli ospiti dell’Istituto;

 la forma del contratto è la scrittura privata, mediante sottoscrizione di apposito atto;
 l’aggiudicazione avverrà nei confronti della ditta che avrà presentato la migliore offerta al
ribasso sui seguenti importi a base di gara:
- taglio capelli e messa in piega a favore delle ospiti donne:
€uro 14,50 IVA escl.
- taglio capelli a favore degli ospiti uomini:
€uro 8,00 IVA escl.
 si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta;
 per quanto non indicato si fa espresso riferimento all’allegato schema di contratto ed al
contenuto della leggera invito;
5. il numero di CIG attribuito alla presente procedura è: Z3524208D3.
6. di rinviare alla successiva Determinazione di aggiudicazione l’assunzione dell’impegno di spesa
relativo al servizio di cui all’oggetto per complessivi presunti €uro 20.600,00 oltre IVA se
dovuta, che troverà imputazione al capitolo 1891 “Servizio parrucchiera” del Bilancio di
competenza.

Castelvetro P.no, lì 25.06.2018

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
(firmato digitalmente)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR n.445/2000 e dell'art. 21del D. Lgs. N.82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Istituto
Emilio Biazzi.

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 25/06/2018
OGGETTO:
PREDURA
PER
L’AFFIDAMENTO
DEI
SERVIZI
DI
BARBIERE/PARRUCCHIERA CON INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER
LA DURATA DI DUE ANNI CON DECORRENZA DAL 1.08.2018 (ovvero dalla
diversa data di conferimento effettivo dell’incarico). PRESA D’ATTO DELLE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE E AVVIO DELLA
PROCEDURA, CIG: Z3524208D3.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e organizzazione approvato
con A.D. nr. 17 del 03/07/2003, viene assunta la determinazione soprariportata.

Castelvetro P.no, lì ____________________
La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)

DETERMINAZIONE NR. 97 DEL 25.06.2018

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
BARBIERE/PARRUCCHIERA CON INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER
LA DURATA DI DUE ANNI CON DECORRENZA DAL 1.08.2018 (ovvero dalla
diversa data di conferimento effettivo dell’incarico). PRESA D’ATTO DELLE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE E AVVIO DELLA
PROCEDURA, CIG: Z3524208D3.

OGGETTO:

VISTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 151 –
COMMA VI – D.LGS 18/08/2000 N. 267 –
€. _________________
Titolo: __________ Capitolo: ___________ Articolo: __________
Voce: “
Stanziamento: €. ______________
Mandati Precedenti: €. _______________
Variazioni: €. _______________
Presente Impegno: €. ________________
Stanziamento assestato: €. ______________ Totale mandati: €. ________________
Disponibilità: €. ________________
€. _________________
Titolo: __________ Capitolo: ___________ Articolo: __________
Voce: “
Stanziamento: €. ______________
Mandati Precedenti: €. _______________
Variazioni: €. _______________
Presente Impegno: €. ________________
Stanziamento assestato: €. ______________ Totale mandati: €. ________________
Disponibilità: €. ________________
€. _________________
Titolo: __________ Capitolo: ___________ Articolo: __________
Voce: “
Stanziamento: €. ______________
Mandati Precedenti: €. _______________
Variazioni: €. _______________
Presente Impegno: €. ________________
Stanziamento assestato: €. ______________ Totale mandati: €. ________________
Disponibilità: €. ________________
 Si attesta che l’impegno di spesa di cui sopra sussiste la copertura finanziaria come da
informativa interna.
 Si attesta che il presente atto non comporta alcun onere finanziario.

Castelvetro P.no, lì ____________________
L’istruttore contabile

DETERMINAZIONE NR. 97 DEL 25.06.2018

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO
AMMINISTRATIVO.

Castelvetro P.no, lì _________________

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)

DETERMINAZIONE NR. 97 DEL 25/06/2018

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
BARBIERE/PARRUCCHIERA CON INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER
LA DURATA DI DUE ANNI CON DECORRENZA DAL 1.08.2018 (ovvero dalla
diversa data di conferimento effettivo dell’incarico). PRESA D’ATTO DELLE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE E AVVIO DELLA
PROCEDURA, CIG: Z3524208D3.
OGGETTO:

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
[ ] Presidente
[ ] ________________

[ ] __________________
[ ] __________________

[ ] ___________________
[ ] ___________________

