Via Aldo Moro 125 – 37013 Caprino V.se

Prot. N.798

DETERMINAZIONE N. 153 DEL 4.06.2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PARRUCCHIERA
PRESSO LA SEDE DELL’ENTE BIENNIO 2018/2019. INCARICO PARRUCCHIERA GIACOMAZZI
NADIA DI CAPRINO V.SE
CIG ZD91FED3A4

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

-

premesso che con propria determinazione n. 192/2017, esecutiva, è stata indetta procedura
negoziata, per l’affidamento diretto del servizio di parrucchiera presso sede dell’Ente, biennio
2018/2019, a sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) D.LGS 50/2016, e con il metodo di cui
all’art.95, comma 4, del D.Lgs 50/2016, criterio del minor prezzo;

-

richiamata la determinazione del Segretario-Direttore n. 245/2017, esecutiva, con la quale è stato
affidato l’incarico di che trattasi alla ditta MODA CAPELLI di Ferrante Idiana di Legnago VR;

-

richiamata la propria determinazione n. 152/2018, esecutiva, con la quale si prende atto della
indisponibilità dalla sig.ra Ferrante Idiana alla prosecuzione del servizio;

-

accertato che dal verbale di gara risulta seconda classificata la parrucchiera sig.ra Giacomazzi
Nadia di Caprino V.se;

-

sentita in proposito la sig.ra Giacomazzi la quale conferma la propria disponibilità alle
condizioni di cui all’offerta datata 9.11.2017;

-

visto l’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, così come modificato dall’art. 25, comma 1,
lett. b) del D.Lgs 56/2017, che prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante affidamento diretto;

-

visto l’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e le linee guida n. 4 dell’ANAC, dove è precisato
che la stipula del contratto, per affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00, avviene
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;

-

constatata la regolarità contributiva (D.U.R.C.) della ditta GIACOMAZZI NADIA, valida fino al
3.10.2018;

-

visto lo Statuto in vigore;

-

visto l’art.5 Regolamento di Organizzazione degli Uffici;

DETERMINA

1. di incaricare, per i motivi in premessa citati, la parrucchiera Giacomazzi Nadia di Caprino V.se, del
servizio di parrucchiera presso la sede dell’Ente alle condizioni di cui all’offerta presentata in sede di
gara, datata 9.11.2017, con decorrenza 6.06.2018 e fino al 31.12.2019;
2. di dare atto che alla spesa presumibile annua di € 5.500,00, oltre oneri di legge, verrà fatto fronte con lo
stanziamento di cui all’apposita voce di costo dei bilanci annuali di competenza;
3. di incaricare il Responsabile del procedimento servizio economico finanziario all’emissione
dell’ordinativo di pagamento su presentazione di regolare fattura.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Rag. Mario Finetto

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura della spesa

Caprino V.se 4.06.2018
Il Responsabile del Procedimento
Del Servizio Economico Finanziario
Paola Righetti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determina
è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal
___________
al________________

Caprino V.se
Il Responsabile del procedimento
Servizio segreteria

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata
oggi all’Albo dell’Ente ove rimarrà per 15 gg
consecutivi.
Dal___04/06/18___ al__19/06/18______
Caprino V.se 04/06/18

Il Responsabile del procedimento
Servizio segreteria
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