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Prot. n. 288.19     Vicenza, 23.10.2019

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 37/2019 - Affidamento alla ditta
Cooperativa  Vicentina  Leone  Scarl,  con  sede  a  Vicenza,  dei  lavori  di  pulizia  e
sanificazione di un appartamento presso lo stabile di via Durando 84 . CIG: ZFA2A51CB9.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 preso atto di come in data 07.10.2019 sia avvenuto lo sfratto con restituzione dei
locali,  dall'unità  immobiliare  n°  8  dello  stabile  di  via  Durando  84,  a  seguito  di
convalida esecutiva emessa dal Tribunale di Vicenza;

 preso  atto  delle  condizioni  in  cui  l'appartamento  viene  reso,  tali  da  rendere
necessaria la completa pulizia e sanificazione dello stesso;

 riconosciuto  come  sia  necessario  procedere,  al  fine  della  più  pronta  locazione,
quanto prima con la pulizia e sanificazione dell'unità immobiliare n° 8 dello stabile
di via Durando 84, di proprietà di IPAB per i Minori di Vicenza;

 preso atto dei preventivi e delle disponibilità fornite, per i lavori richiesti, dalle ditte
“Cooperativa Vicentina Leone” e “BF Servizi”, come acquisiti con prot. 282.19 e
287.19;

 ritenuto  il  preventivo  della  ditta  “Cooperativa  Vicentina  Leone  scarl”  congruo  in
relazione  ai  lavori  idonei  a  soddisfare  le  necessità  dell'Ente,  come  sopra
esplicitate;

 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 alla  ditta  “Cooperativa Vicentina  Leone scarl”   (P.IVA 02500620246)  i
lavori di pulizia e sanificazione dell'unità immobiliare n° 8 presso l'immobile di via
Durando n° 84, alle condizioni tutte del preventivo acquisito con prot. 282.19;

2. di imputare la spesa di € 600,00 (più IVA 22%), per complessivi € 732,00 al bilancio
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di previsione per l'anno 2019, come approvato con delibera 2/2019, ove esiste
idonea disponibilità alla voce “manutenzioni”;

3.di dare atto che la sottoscrizione del contratto, 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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