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OGGETTO: Servizio sgombero neve nella sede San Camillo de Lellis.
Cig

ZD42694D49

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Considerato che con il 31.12.2018 è scaduto l’incarico per lo sgombero della neve negli
spazi esterni della Casa di Riposo San Camillo de Lellis di Bolca di Vestenanova;
Sentita la disponibilità della ditta Cracco Stefano con sede in via Cracchi a Bolca di
Vestenanova, che svolge già lo stesso servizio anche per il Comune di Vestenanova, a
proseguire il servizio anche per le stagioni invernali 2019 e 2020;
Dato atto che il servizio è stato sempre puntuale, compatibilmente alle difficoltà che tali
situazioni presentano;
Considerato che, anche in stagioni nevose, l’affidamento non ha mai superato la spesa di
circa € 1.000,00 e che viene corrisposto solo l’effettivo lavoro;
Visto il regolamento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori da eseguirsi in economia
approvato con deliberazione di C.d.A. n° 85 del 22/10/2010 e modificato con deliberazione
di C.d.A n° 74 del 18/10/2013;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento per gli acquisti sopra richiamato, per gli
affidamenti di beni e servizi di importo inferiore ad € 20.000,00 non viene stipulato il
contratto sotto forma di atto in quanto lo stesso si intende concluso con l’adozione della
determinazione dirigenziale di affidamento;
Dato atto che il bilancio di previsione per il 2019 non è ancora stato approvato e che
l’amministrazione si avvale dell’esercizio provvisorio;

Visto il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile di procedimento, in calce al
presente provvedimento;
Visto che il D.Lgs. n° 207 del 4 maggio 2001, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1°
giugno 2001 non è ancora, di fatto, attuabile, abbisognando di specifica legislazione e
regolamentazione Regionale, ritenendo di dover applicare, pertanto, la vecchia disciplina,
così come tra l’altro stabilito dall’art. 21 dello stesso D.Lgs. n° 207;
Per le premesse sopra esposte:
DETERMINA
1)

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2)

Di affidare il servizio di sgombero neve della sede San Camillo de Lellis di Bolca alla
ditta “Cracco Stefano” con sede in via Cracchi a Vestenanova (VR) per le stagioni
invernali 2019 e 2020 con scadenza il 30.06.2021;

3)

Di far memoria di prevedere la spesa, di massima, di € 1.000,00 nel conto
manutenzione fabbricati strumentali dei bilanci di competenza;

4)

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

f.to IL SEGRETARIO DIRETTORE
(dott. Fazion Giovanni Aldo)
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