C A S A DI RI POS O “ CE S A RE BE RTO LI ”
Via Sorte n° 25 - 37060 NOGAROLE ROCCA (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 42 DEL 29 MARZO 2019

OGGETTO:

RIPARAZIONE DI UN SOLLEVATORE A BASSA TENSIONE DELL’ENTE.
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LARTOTECNICA S.R.L DI SAN MARTINO
BUON ALBERGO (VR)

IL DIRETTORE
PREMESSO che la Struttura è dotata di n. 3 sollevatori per persone;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad intervento di ripristino funzionale di uno
dei suddetti sollevatori, al fine di poter gestire al meglio tutte le movimentazioni degli ospiti
presenti ai piani;
VISTA l’offerta n. 02.18 presentata tal senso dalla ditta Lartotecnica s.r.l. di San Martino Buon
Albergo (VR), che prevede un intervento di riparazione e manutentivo del sollevatore attualmente
non in uso per un costo complessivo di € 1.525,00 oltre IVA 22%;
DATO ATTO che l’azienda in parola ha già effettuato interventi analoghi presso l’Ente,
dimostrando idonea capacità e competenze;
DATO ATTO altresì che il CIG attribuito è: Z9027D75CB;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 19 del 27.12.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio
Economico annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019, nel quale è stato previsto
l’acquisto di cui trattasi;
D ETE R MI NA
1.

Di affidare alla ditta Lartotecnica s.r.l., con sede a San Martino Buon Albergo in Via Fleming
n. 14, l’intervento di riparazione e manutentivo del sollevatore attualmente non in uso presso
l’Ente, con una spesa come da offerta di riparazione n. 2.18 presentata dall’azienda medesima
pari a € 1.525,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 1.860,50.

2.

Di imputare la spesa di € 1.860,50 per:
 € 1.677,50, al Conto 3.20.10.10.60.60 “Materiale di manutenzione c/acquisti” del Bilancio
di Previsione 2019;
 € 183,00 al Conto 3.20.20.10.330.20 “Altre manutenzioni” del Bilancio di Previsione 2019.

3.

Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

4.

Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

