
Ambulatorio Pediatrico Principe di Piemonte - O.P. Colonia Alpina Umberto I°  - O.P. Ospizio Marino - O.P. Collegio Cordellina
 Unificate con DDRV N° 527 del 24.12. 2013

Prot. n. 166.18     Vicenza, 27.06.2018

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 15/2018.  Incarico professionale
per la redazione di un elenco prezzi unitario nel settore delle manutenzioni edili – CIG
ZD9242ABAA.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 preso  atto  delle  decisioni  assunte  dal  Consiglio  di  Amministrazione  in  merito
all'attivazione  di  un  contratto  di  “global  service  edifici”,  per  le  manutenzioni
ordinarie e straordinarie al patrimonio immobiliare dell'Ente;

 considerato come l'attivazione di un “global service edifici” per gli aspetti manutentivi
al  patrimonio immobiliare dell'Ente sia un obiettivo di  mandato,  del  quale sono
state incaricate le strutture dell'Ente stesso:

 considerato come sia quindi necessario procedere con la redazione degli elaborati
tecnici  ed  amministrativi  necessari  all'individuazione  dell'operatore  economico,
secondo le procedure di legge;

 considerata  la  necessità  di  redigere  un  “elenco  prezzi  unitari”  quale  elaborato
tecnico principale all'interno della procedura, con la necessità che lo stesso sia
aggiornato e allineato all'andamento attuale del mercato locale dei materiali e delle
opere edili;

 preso  atto  di  come  tra  il  personale  di  IPAB  per  i  Minori  di  Vicenza  non  siano
disponibili professionalità adeguate alla redazione di tale elaborato tecnico;

 preso atto del preventivo di  prestazioni professionali,  richiesto e fornito dall'arch.
Giovanni  Barban,  come  acquisito  agli  atti  con  prot.  165.18  del  27.05.2018  e
riscontrata la polizza assicurativa per responsabilità civile n° DQ17P000368;

 preso  atto  delle  disponibilità  indicate  dal  bilancio  di  previsione  2018,  come
approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 1/2018 del 22.02.2018;

 preso atto della modesta entità della spesa, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e smi; 

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,

DETERMINA

1.di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, all'arch. Giovanni Barban con
studio in Torri di Quartesolo ed iscritto all'Ordine degli Architetti di Vicenza al n°
2039, l'incarico per la redazione di un elenco prezzi unitario di materiali e opere
edili funzionale alla predisposizione di una gara per il servizio di “global service
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edifici” per gli aspetti manutentivi, alle condizioni tutte del preventivo acquisito agli
atti e che costituisce parte integrante del presente atto;

2.di imputare la spesa di euro 250,00 più IVA e CNPAI, per un totale di euro 317,20 al
bilancio di previsione 2018, ove esiste idonea disponibilità;

3.di dare atto che il contratto professionale con l'arch. Giovanni Barban, con studio in
Torri di Quartesolo, avverrà tramite lo scambio di lettere uso commercio;

4.di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio di IPAB per i Minori di Vicenza.

Il Segretario - Direttore
dott. Marco G. Bonafede

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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