Casa di Riposo

Serse Panizzoni
______________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 09 DEL 28/01/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE BAGNO PRESSO
VILLA GIUSEPPINA (unità A12) - ditta FANIN EGIDIO Snc
IL SEGRETARIO/DIRETTORE
-

-

-

-

RICHIAMATO l’art. 14 dello Statuto dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 68 del 26.04.2001;
RICHIAMATA la deliberazione n° 03 del 19.02.2018 con la quale è stato approvato il
bilancio economico di previsione per l’anno 2018;
DATO ATTO che è in fase di approvazione il bilancio economico per l’anno 2019 e che in
data 28.12.2018 è stato comunicato alla Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto
l’utilizzo dell’esercizio provvisorio;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 04 del 19.02.2018,
esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento per la fornitura di beni e servizi di
importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria e per l’affidamento di beni e servizi fino
a € 40.000,00 nella quale è prevista la possibilità di procedere direttamente,
all’affidamento di forniture o servizi necessari al funzionamento della struttura;
PREMESSO che è stata segnalata dal manutentore la necessità di provvedere alla
sistemazione del pavimento bagno dell’appartamento A12 presso Villa Giuseppina a causa
di sollevamento delle piastrelle esistenti, con evidente pericolo di inciampo e caduta da
parte dell’ospite;
DATO che è stata individuata la ditta FANIN EGIDIO Snc per tale manutenzione e che la
stessa ha presentato un preventivo di spesa, ns prot. n° 2351 del 13.12.2018, per un
importo di 520,00 € riferito al lievo piastrelle esistenti e ripristino con fornitura e posa
nuovo pavimento bagno;

-

RILEVATO nuovamente che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs
50/2016 è possibile procedere, in considerazione dell’urgenza e dell’importo stimato degli
interventi da realizzarsi, mediante affidamento diretto;

-

CONSIDERATA adeguata l’offerta presentata dalla Ditta FANIN EGIDIO Snc e ritenuto perciò
procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto;

-

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed
integrazioni, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG (codice identificativo
gara) assegnato è il seguente: Z5726EF31F;
Tutto ciò premesso,
1

DETERMINA
1.

2.

3.

di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, l’incarico di effettuare i lavori di lievo
piastrelle esistenti e posa nuovo pavimento bagno dell’appartamento (unità A12) presso
Villa Giuseppina alla ditta FANIN EGIDIO Snc con sede in Via Ponte Napoleone, 9 a Camisano
Vic.no, per l’importo presunto di € 520,00;
di approvare la spesa prevista, come da offerta (agli atti dell’Ente prot. n° 2351) che farà
carico al conto patrimoniale “Fabbricati strumentali” del bilancio 2019”, mentre al conto
economico relativo agli ammortamenti verrà iscritta la relativa quota annua.
di fare riferimento al presente atto per la liquidazione della fattura, previo controllo della
regolarità contributiva e fiscale della ditta creditrice;

Camisano Vicentino, 28/01/2019

F.TO IL SEGRETARIO/DIRETTORE
Dott.ssa DALLA POZZA MADDALENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA: Conto “Fabbricati strumentali” del Bilancio
Economico Annuale anno 2019, mentre al conto economico relativo agli ammortamenti verrà
iscritta la relativa quota annua.

Camisano Vicentino, 28/01/2019

F.TO IL SEGRETARIO/DIRETTORE
Dott.ssa DALLA POZZA MADDALENA
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