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Prot. n. 355.18     Vicenza, 19.12.2018

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n°  25/2018.  Affidamento  alla  ditta
“SAMIT Group srl” di Altavilla Vicentina (VI) di interventi di manutenzione e riparazioni
minute agli impianti termici dello stabile di via Durando 84 - Vicenza. CIG: ZC8266C1F6.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 preso atto della necessità di procedere alle manutenzioni ordinarie nonché ad alcuni
interventi  minuti  di  riparazione  degli  impianti  termici  presso  lo  stabile  di  via
Durando 84, di proprietà di IPAB per i Minori di Vicenza;

 riscontrata la pronta disponibilità della ditta “SAMIT Group srl”, con sede legale in
Altavilla Vicentina (VI), ampiamente qualificata per il necessario intervento;

 preso atto del preventivo fornito per vie brevi dalla ditta “SAMIT Group srl” e ritenuto
lo stesso congruo;

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 richiamato il  D. Lgs. 50/2016 e smi e considerata la modesta entità della spesa
nonché la tipologia di intervento;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,

DETERMINA

1.di  affidare  alla  ditta  “SAMIT  Group  srl”  di  Altavilla  Vicentina  (VI)  l'incarico  di
manutenzione, pulizia e riparazioni minute degli impianti termici presso le unità
immobiliari dello stabile di via Durando 84 - Vicenza;

2.di imputare la spesa complessiva di € 840,00 più iva, per complessivi € 1.024,80
(iva 22% compresa) al capitolo “manutenzioni” del bilancio di previsione per l'anno
2018, ove vi è idonea disponibilità e prevedendo altresì il riparto della spesa ed il
recupero della stessa quale spesa condominiale in quota inquilini;

3.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.

Via Durando, 84 - 36100 Vicenza -  Tel. 0444927370 -  C.F e PV .95122480247
 E.mail: info@ipabperiminoridivicenza.it  pec: ipabminorivicenza@legalmail.it  sito:  www.ipabperiminoridivicenza.it

mailto:info@ipabperiminoridivicenza.it

