
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. 235.19     Vicenza, 26.08.2019

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 28/2019 - Affidamento alla ditta
Valore Città AMCPS SrL della fornitura e posa di due elementi corrimano presso l'asilo
nido di via Calvi. CIG: Z36298E911.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 preso atto della richiesta formulata dal competente Ufficio tecnico del Comune di
Vicenza, acquisita al prot. 238/2018, tesa all'installazione di elementi corrimano
presso l'ingresso principale dell'asilo nido di via Calvi;

 preso atto di  come la struttura,  di  proprietà di  IPAB per  i  Minori  di  Vicenza,  sia
regolarmente  locata  al  Comune di  Vicenza  per  l'attivazione  di  un  asilo  nido a
servizio della popolazione del Comune;

 riconosciuto come la spesa rientri nelle competenze in capo alla proprietà e attenga
a profili di sicurezza per gli utenti della struttura;

 preso  atto  dell'esito  del  sopralluogo  effettuato  con  il  competente  Dirigente  del
Comune di Vicenza;

 preso  atto  della  proposta  di  soluzione  tecnica  e  del  relativo  preventivo,  come
formulato  da  Valore  Città  AMCPS  SrL,  come  acquisito  con  prot.  234  del
26.08.2019, e ritenuto lo stesso congruo e rispondente alle esigenze dell'Ente;

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 richiamato il D. Lgs. 50/2016 e smi e considerata la modesta entità della spesa, ai
sensi e per gli effetti procedurali dettati dall'art. 36, comma 2, lettera a);

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,

DETERMINA

1.di affidare alla ditta Valore Città AMCPS SrL di Vicenza (P. IVA e CF 03624650242 )
la fornitura e posa in opera di n. 2 corrimano, zincati e verniciati, sulla scalinata di
accesso centrale all'asilo nido di via Calvi, il tutto come da proposta tecnica agli
atti;

2.di imputare la spesa complessiva di € 1.683,60 (iva 22% compresa) al bilancio di
previsione per l'anno 2019, ove esiste idonea disponibilità;
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3.di prendere atto che il contratto tra le parti verrà perfezionato attraverso lo scambio
di lettera uso commercio, costituendo già la presente determina ordine formale alla
fornitura;

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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