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Prot. n. 38.19        Vicenza, 21.01.2019

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n°  7/2019.  Incarico  per  attività  di
editing, grafica e predisposizione per la stampa di una pubblicazione di natura storica ed
archivistica su IPAB per i Minori di Vicenza – non soggetto a CIG.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 preso atto delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
30.05.2018, in relazione alla redazione di una pubblicazione di natura storica ed
archivistica  su  “IPAB  per  i  Minori  di  Vicenza”,  con  particolare  riferimento  alle
quattro Opere Pie dalle quali la stessa “IPAB per i Minori di Vicenza” trae origine e
fondamento;

 richiamate  integralmente  le  linee  di  indirizzo,  anche  editoriale,  espresse  dal
Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 30.05.2018;

 richiamata la propria determina n° 16/2018, con la quale il dott. Antonio Ranzolin è
stato incaricato della ricerca storica e redazione del testo;

 preso  atto  delle  necessità  di  editing,  attività  grafica  e  di  predisposizione  del
materiale per la stampa;

 ritenuto  necessario  individuare  una  professionalità  esterna  alla  quale  affidare  i
servizi necessari alla predisposizione per la stampa della pubblicazione;

 considerata la comprovata esperienza in materia dell'arch. Giovanni Nicola Roca, il
quale si è reso disponibile per le attività richieste;

 acquisita la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Vicenza, presso il
quale l'arch. Giovanni Nicola Roca presta servizio, PGN 8330 del 17.01.2019, agli
atti;

 preso  atto  della  modesta  entità  della  spesa  e  della  particolare  tipologia  della
prestazione richiesta, 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 Nicola Roca,
nato  a  Foggia  (FG)  il  30.09.1974,  l'incarico  per  le  attività  di  editing,  sviluppo
grafico, ricerca di immagini, impaginazione e predisposizione del materiale per la
stampa di una pubblicazione storica ed archivistica relativa ad IPAB per i Minori di
Vicenza;
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2.di  imputare  la  spesa di  euro  625,00  oneri  fiscali  (20%)  compresi,  al  bilancio  di
previsione 2019, ove se ne prende debita nota;

3.di  dare atto che il  contratto con l'arch.  Giovanni  Nicola Roca, avverrà tramite lo
scambio di lettere uso commercio e attraverso apposito disciplinare;

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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