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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 89 DEL 4 maggio 2018

OGGETTO: INCARICO PER LA TARATURA DEGLI STRUMENTI DI MISURAZIONE
DELLA TEMPERATURA DELLE ATTREZZATURE DI CUCINA ANNO 2018.

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE con determinazione n. 162 del 21.10.2014 veniva affidato l’incarico per la revisione del
manuale di corretta prassi igienica alla ditta LACHIVER ALIMENTI SRL con sede a Verona in via Taormina
n. 25;
CONSIDERATO CHE il punto 5.2.2 “Attrezzatura e utensili” del sopracitato manuale prevede che le
attrezzature per la conservazione degli alimenti a temperatura controllata siano dotate di un rilevatore di
temperatura che deve essere sottoposto a verifica periodica e che Il controllo della taratura dei
termometri avvenga due volte all’anno con un termometro certificato di proprietà dell’istituto o del
laboratorio di controllo incaricato di eseguire ispezioni e prelievi;
VALUTATO CHE devono essere sottoposti a taratura gli strumenti di misurazione delle temperature dei
seguenti dispositivi:
 n. 2 celle frigorifere;
 n. 4 freezer;
 n. 1 frigorifero;
 n. 1 abbattitore;
 n. 2 onde per rilevazione temperature alimenti;
VISTO il preventivo per la taratura dei dispositivi di misurazione e monitoraggio temperature pervenuto
dalla ditta LACHIVER ALIMENTI in data 05.03.2018 prot. n. 279 la quale propone la taratura di ogni singolo
strumento al costo di € 80,00 IVA esclusa;
RITENUTO doveroso procedere all’affidamento dell’incarico di cui sopra per l’anno 2018;
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;
CONSIDERATO 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);
VISTO che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad attivarsi al servizio del Sistema Informativo
di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) e che pertanto il suddetto servizio ha attivato il CIG (Codice
Identificativo di gara) Z902487AF8 che, in ragione dell’importo, il presente affidamento diretto è
esonerato dal pagamento del contributo a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
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 Consiglio
di Amministrazione n. 34 del 22.12.2017;

DETERMINA
1. Di affidare alla ditta LACHIVER Alimenti con sede a Verona in via Taormina n. 25 P.IVA:
01324010238, la taratura dei dispositivi di misurazione della temperatura, per l’anno 2018, al
costo di € 80,00, cadauno, IVA esclusa delle seguenti attrezzature:







n. 2 celle frigorifere
n. 4 freezer
n. 1 frigorifero
n. 1 abbattitore
n. 2 onde per rilevazione temperature alimenti.

2. Di impegnare la somma complessiva, pari ad € 800, 00 oltre ad IVA22% per un totale di 976,00
sul conto 3.20.10.20.330 “Altre manutenzioni” del Bilancio economico anno 2018;
3. Di provvedere alla pubblicazione su sito internet dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 18 del D. L. 83/2012;
4. Di dare atto che la spesa prevista con il presente provvedimento non altera gli equilibri generali
di Bilancio;
5. Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
Rag. DUSATTI KATIA
Attesta che la spesa è stata registrata sul conto indicato nel provvedimento.
____________________________
Malcesine, ___________

_____________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE
DOTT.SSA FILIPPI ADRIANA LUIGIA
Attesta il rispetto degli equilibri del Bilancio Economico
__________________________

_____________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia della presente determinazione viene affissa all’albo delle pubblicazioni
per 15 giorni consecutivi.
Malcesine, ____________

IL DIRETTORE
DOTT.SSA FILIPPI ADRIANA LUIGIA
___________________________

_____________________________________________________________________________________

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

