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Prot. n. 141.2020  Vicenza, 20.06.2020

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 22/2020 – Modifica al  contratto
con la ditta “Baù Massimiliano Srl  – impresa edile artigiana”  di  Vicenza per le attività
assistenza edile alle opere di realizzazione del nuovo allaccio gas alla rete pubblica, per
lo stabile di via Zaccaria Ferreri. CIG: ZBF2D2DB3A.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 preso atto di come sia necessario provvedere alla realizzazione di un nuovo allaccio
del gas, tra la rete pubblica e lo stabile di via Zaccaria Ferreri, di proprietà di IPAB
per  i  Minori  di  Vicenza,  comprensivo  dello  spostamento  su  strada  del  vano
contatori e dei contatori stessi, come da normativa di settore;

 richiamata la propria determina n° 19/2020, con la quale si è provveduto ad affidare
le opere di natura impiantistica necessarie al nuovo allaccio gas alla rete pubblica;

 richiamata la propria determina n° 20/2020, con la quale si è provveduto ad affidare
alla ditta “Baù Massimiliano Srl – impresa edile artigiana” di Vicenza le opere di
assistenza edile necessarie al nuovo allaccio gas alla rete pubblica;

 preso atto di come Servizi a Rete SrL, soggetto gestore della rete di distribuzione
del gas, abbia indicato una diversa tipologia di armadio esterno per i contatori, non
computato nel preventivo e nell'affidamento di cui alla determina n° 20/2020;

 preso atto della disponibilità e del preventivo fornito, per la fornitura aggiuntiva, dalla
ditta “Baù Massimiliano srl – impresa edile artigiana” di Vicenza, come acquisito
con prot. 140.2020 del 15.06.2020;

 ritenuto il preventivo congruo e la proposta ricevuta idonea a soddisfare le necessità
dell'Ente, come sopra esplicitate, nonché la ditta “Baù Massimiliano srl – impresa
edile artigiana” di Vicenza adeguatamente qualificata per l'esecuzione delle opere;

 riconosciuto come sia possibile procedere ad una modifica del contratto, ai sensi
dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e smi;

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

 riconosciuto come la spesa sia correlata ad un immobile derivante dall'eredità DT e
si qualifichi come investimento; 

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa;

 richiamato il CIG originario dell'affidamento disposto con determina n° 20/2020,
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DETERMINA

1.di  affidare  alla  ditta  “Baù Massimiliano srl  –  impresa  edile  artigiana”  di  Vicenza
l'incarico  per  la  fornitura  e  posa  dell'armadio  contatori,  secondo  le  specifiche
tecniche e dimensionali richieste da SAR SrL, quale modifica al contratto disposto
con determina n° 20/2020;

2.di imputare la spesa di € 1.070,00 (più IVA 10%), per complessivi € 1,177,00 al
fondo “eredità DT”, ove esiste idonea disponibilità;

3.di dare atto che la sottoscrizione del contratto con la ditta  “Baù Massimiliano srl –
impresa  edile  artigiana”  di  Vicenza,  avverrà  tramite  lo  scambio  di  lettere  uso
commercio, ad integrazione di quanto disposto con determina n° 20/2020;

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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