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Prot. n. 208.2020 Vicenza, 24.09.2020

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 28/2020. Affidamento all'impresa
edile “Giancarlo Baldinazzo” di Vicenza (VI) dell'intervento urgente di sostituzione di un
lucernaio presso lo stabile di via Durando 84. CIG: Z022E6F6BB.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 preso  atto  della  necessità  di  procedere  urgentemente  alla  sostituzione  di  un
lucernaio, posto su tetto dell'immobile di via Durando 84, di proprietà dell'Ente, e
danneggiatosi a seguito di eventi atmosferici avversi;

 riscontrata la pronta disponibilità dell'impresa edile “Giancarlo Baldinazzo”, con sede
legale in Vicenza (VI), ampiamente qualificata per il necessario intervento che si
configura come segue:

◦ rimozione  vecchio  lucernaio  compreso  converse,  raccordi,  manto  ecc.  con
trasporto alle discariche autorizzate

◦ fornitura e posa di nuovo lucernario della ditta Velux, apribile con vetrocamera.
(Misure foro 48x90)compreso converse ripristino guaina e manto di copertura

◦ adattamento del foro su solaio (74x94 esistente) realizzato con getto laterale in
cemento e argilla previo casseratura ecc, ripristino intonaci.

 preso  atto  del  preventivo  fornito  per  vie  brevi  dall'impresa  edile  “Giancarlo
Baldinazzo”, come acquisito al prot. n° 205/2020, e ritenuto lo stesso congruo per
le lavorazioni necessarie a soddisfare le necessità dell'Ente;

 riscontrata la regolarità del DURC dell'impresa edile “Giancarlo Baldinazzo”, fino alla
data del 27.10.2020;

 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, che riveste carattere di urgenza onde prevenire
danni all'immobile;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,

DETERMINA

1.di affidare all'impresa edile “Giancarlo Baldinazzo” di Vicenza (P.IVA 03963360247)
l'incarico di  sostituzione di  un lucernaio presso l'immobile di  via Durando 84 –
Vicenza,  alle  condizioni  tutte  del  preventivo  acquisito  al  prot.  205/2020  per  le
lavorazioni  descritte  in  premessa,  per  una  spesa  di  €  1.200,00  più  IVA per
complessivi € 1.464,00;
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2.di  imputare la spesa complessiva di  € 1.464,00 (IVA 22% compresa) al  capitolo
“manutenzioni”  del  bilancio  di  previsione  per  l'anno  2020,  ove  vi  è  idonea
disponibilità;

3.di  stabilire che il  contratto con  l'impresa edile  “Giancarlo Baldinazzo”  di  Vicenza
(P.IVA  03963360247)  verrà  sottoscritto  mediante  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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